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Formia, 19/08/2020
A tutto il personale scolastico
Alla DSGA
Oggetto: Documentazione sanitaria da consegnare al medico competente.
Per quanto in oggetto si riporta un elenco, suggerito da diverse società scientifiche, delle patologie croniche
e delle condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di
maggiore sensibilità al contagio e per la tutela del personale c.d. “fragile”.
Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio: asma grave, displasia SI
broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO, ipertensione
polmonare.
Malattie dell’apparato cardio-circolatorio: cardiopatia ipertensiva e cardiopatie
congenite e acquisite, cardiopatia ischemica, fibrillazione, atriale, scompenso cardiaco,
infarto acuto del miocardio.
Malattie dismetaboliche: diabete mellito e altre malattie metaboliche, obesità grave.
Malattie autoimmuni sistemiche: artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso
sistemico, sclerodermia.
Insufficienza renale/surrenale cronica.
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie.
Patologie oncologiche: in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia
in atto.
Malattie neurologiche psichiatriche: sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione,
psicosi.
Malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV.
Malattie infiammatorie croniche e sindromi di malassorbimento intestinali.
Patologie associate a un aumento rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es.
malattie neuromuscolari).
Epatopatie croniche.
Soggetti immunodepressi o in terapia con immunosoppressori.
Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

NO

Il personale che rientri o ritenga di rientrare in una delle seguenti categorie dovrà consegnare in busta
chiusa idonea documentazione medica secondo le seguenti modalità:
a) Il personale ATA dovrà recarsi il giorno 26 Agosto 2020 alle ore 9.30 presso sede centrale – ingresso
palestra esterna -;
b) Il personale docente dovranno far pervenire la certificazione medica, tramite il proprio referente di
plesso – sede centrale / ingresso palestra esterna -:
- il giorno 27 Agosto 2020 ore 9.30 – referenti di plesso delle scuole secondarie 1° -;
- Il giorno 28 Agosto 2020 ore 9.30 – referenti di plesso delle scuole dell’infanzia-;
- Il giorno 31 Agosto 2020 ore 9.30 – referenti di plesso delle scuole primarie -.
La documentazione medica verrà consegnata al medico competente dr. De Cesare Donato Pompeo, il quale
valuterà lo stato di fragilità del lavoratore, provvedendo alle idonee misure di tutela.
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