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                                                                                    Al personale docente 

                                                                    Al personale ATA e addetto alle        

                                                                                                          aziende                                                                                                                                     

                                                                                                                   ai collab.ri scolastici, 

                                                                             alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                            

                                                                                         Al RSPP d'Istituto;                                                                                  

                                                                                          All'Albo d'Istituto                                                       
 

 

Ozieri, 18,maggio, 2020 

 

Com. n°123 

 
Oggetto: Segnalazione lavoratori “fragili”: informativa a tutto il personale. 
                 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento 

                 e  il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di  

                 lavoro. 

 

   Si trasmette alle SS.LL. in indirizzo, acclusa al presente comunicato, 

l'informativa predisposta dal  medico competente d'Istituto dott.ssa Marina 

Nettuno, riguardante le “persone con particolari fragilità” 

(ipersuscettibili), affinché il personale tutto interessato ne prenda 
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attenta informazione e conoscenza, e sia sensibilizzato <<fintanto che 

perdurerà l'attuale situazione di emergenza sanitaria>> ad  attuarne  in 

maniera esatta le raccomandazioni lì impartite per cooperare in tal modo, 

responsabilmente, in ogni nostra sede e àmbito scolastico, all’opera di 

prevenzione e di contrasto del COVID-19  nonché al  contenimento  dei 

casi di contagio.   

   All'informativa in argomento è allegato un elenco generale delle 

patologie che possono comportare una condizione di ipersuscettibiltà 

in caso di infezione da COVID-19. 

      In caso di dubbi o di ulteriori e più specifiche informazioni,infine, il 

personale interessato dovrà fare subito riferimento alle figure del Medico 

di Medicina Generale e del Medico Competente indicate nell'informativa.   
 

 

   Si ringrazia per l’attenzione e l’adempimento.         

 

 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   prof. Antonio Ruzzu                

    Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 

     
 


