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oggetto: uRGENTE
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Disposizioni per Lavoratori particolarmente suscettibili

a

infezione COVID-19

-t5l05l2O2O
si comunica alle ss.LL di prendere visione del nostro prot.n.1716

inviataalsitoWebinAmministrazioneTrasparenteparioggetto'
llDPcM26aprile2o2o,a||,art.3,letterab,stabilisceleindicazionidaseguire
owero con stoti di
per coloro che affetto da patologie croniche o con multimorbilità
o questo lstituzione
immunodepressione congenita o acquisito, di far pervenire
poter orgonizzore le dovute misure
Scolostico lo relativo documentozione per
dell'attuole emergenza Covid 79 '
Si ringrazia per la collaborazione
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COMTNICAZIONE AI DIPENDENTI
OGGETTO: Lavoratori prrticolsrmeDte suscettibili

a infezione

COVID-I9

d
lettera b). stabilisce che "è foftd espresso roccot otdo ntp
lit orbilitò owefo cotl sroti di
tufie le Persorv onzione o ofette dd Pdtologie croniche o cafl nn
dalla proprio obito:ione o dinoto
i»nr m rcdepres siot P conge,tita o ocqlisitd, di evilore di ttscire
luoghi affollati nei quali non sia Possibile
{uori doi cdsi di ttrefla nece. 'ssità e di evitare co rurtque
lm ùelro "
nornenere la distan:a di sicure: :o i terpersorrale di alneno
12. stabilisce che "il ttedico
Il Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14i03i2020' al punto
paloIogie cttnali o Pregresse dei
c ronte segt mla oll'a'-iendo sifila:iotti di panicolore frogilità e
della privaa'
diperdenti e l'a:ierrla pro'wede olla loro hiela nel rispetto
indicazioni
Ciò premess o. al fine di poter adempiere con certezza a tali
Medici di Medicina Generale (Medico
Resta fermo. in Pnmo luogo. il ruolo primano dei
a
valutativo e pertatìto. nei casi in cui il
curante e/o di famiglia ) nel suPportare tale percorso
non eces§ilrlo nl
ne rl§u
ro n!c
rila ciato
\Iedic o curù nte al esse

Il DPCI\I 26

ap rile 2020.

all' art.

-1.

)

,ltro inten'entol

b) ( ousegueutemente.
(in
malattia cotrtmssegnati con il codice V07 0
questi casi di specle. I'INPS accetta cefiificati di
rischi potenziali di malattie e misure protìlattiche
- persone con necessità di isolamento' altri
parte det Medico cluante'
a:rdrà specificata in carnpo diagnosi' da
codice
al
suddetto
e
oltre
rirnane il codice V29.0 l
la patologia cronica associata o la causa di imnrunodePressioue;
tèbbre con sospetto di coronavinrs:
caso di quartultena. isolamento fiduciario.

I

Le seguelti indicazioni operativ-e vengono adottate uel contesto di assoluta eccezionalità determinato
dall'attuale emergenza Covid- I9.
Hamro lo scopo di fornire. nei limiti dei possibile nell'attuale situaziore. un inqtradramelto per la
gestione nei luoghi di lavoro delle persone con particolari fragilità.
Queste ildicazioRi non possono, infine, ìn ressuna forma. essere considerate come applicabili anche
aI cessare del l'enrergenz a.

NOTA: I dati sanitari che verranno trasmessi atla scuola. saranuo da quesaa trattati confomremenie
aila nomrariva in rnaleria di trattamento di dati personali particolari e per I'esclusiva finatità prevista
dal DPCII 26 aprile 2020. a*. 3. sopra citato, La presente costituisce parte integrante dell'informarila
ai sensi dell'art. l-ì Regolamento IIE 2016i679 già fomita.
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