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AL Personale ATA 
All’Albo on-line 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota dell’USR Piemonte Prot. n. 4361 del 22/05/2020 Esami di Stato conclusivi del II ciclodi istruzione, ai 
sensi dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 10 del 16 maggio 2020. Supporto e misure di accompagnamento 
per il regolare svolgimento degli esami in emergenza Covid-19 in applicazione dei documento nazionali sulla sicurezza. 
Monitoraggio preventivo; 
VISTO il Protocollo d’Intesa MI/OO.SS. recante “Linee operative per Garantire il regolare svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dell’a.s. 2019/2020, siglato il 19 maggio 2020; 
VISTO il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale il 
15 maggio 2020; 
VISTA la Convenzione MI/Croce Rossa Italiana per il supporto alle istituzioni scolastiche nello svolgimento dell’esame 
di Sato; 
VISTE le Indicazioni Medico Competente per gestione sorveglianza sanitaria e gestione soggetti “fragili” in relazione 
ad attuale situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19 e reintegro lavoratori guariti da pregressa infezione; 
VISTO il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che è compito del Dirigente Scolastico, salvaguardando la natura di servizio pubblico essenziale 
attribuita dalle norme al servizio di istruzione, organizzare il servizio in modo da tutelare la salute dei lavoratori, degli 
studenti e dell’intera comunità scolastica, minimizzando, nell’attuale fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 
lavoro; 
ALLO SCOPO DI predisporre le soluzioni idonee alla migliore organizzazione e regolare svolgimento degli Esami di 
Stato in presenza e fornire tempestivamente ai presidenti delle commissioni e all’ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte le dovute informazioni; 
VALUTATO ogni altro opportuno elemento; 

INFORMA IL PERSONALE ATA 
delle seguenti disposizioni. 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
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 Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale il 
15 maggio 2020 prevede “Misure specifiche per i lavoratori” nell’ottica di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 
e di tutela dei lavoratori “fragili”, rimandando alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) e al Decreto-Legge del 13/05/2020, art. 88. 

 Le Indicazioni del Medico Competente per la gestione della sorveglianza sanitaria e dei soggetti “fragili” in 
relazione ad attuale situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19, rimandando al Protocollo condiviso (14 
marzo 2020 e 24 aprile 2020), prevedono che il Medico Competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/08) 
ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. In merito a tali situazioni, i dati epidemiologici 
rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, nonché in presenza di co-morbilità che 
possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

 Come riportato nell’art. 88 del Decreto-Legge del 13/05/2020, “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 
41  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e 
commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

 Pertanto, attraverso la presente Informativa i lavoratori vengono sensibilizzati a rappresentare al medico 
competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, 
metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), 
corredata da documentazione medica (a cura del proprio Medico di Medicina Generale al quale devono prioritariamente 
rivolgersi) relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. Quest’ultimo, nel 
caso in cui riscontrasse condizioni di lavoratore “fragile”, comunica le misure di protezione necessarie: lavoro agile a 
distanza, prescrizioni particolari per il tragitto casa-lavoro, uso di DPI specifici (es. mascherine FFP2), impossibilità 
assoluta di recarsi in sede). 

 La raccomandazione è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questi che si deve fare parte 
attiva.  

 Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio 
particolare in caso di infezione da COVID-19. L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato 
a sé.  

 Altro importante fattore è la presenza di più patologie (comorbilità). Inoltre, la “fragilità” è in genere dovuta a 
situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza oppure non è 
aggiornato. 

La presente Informativa ha anche lo scopo di rilevare, ai fini del Monitoraggio preventivo richiesto dalla Nota 
dell’USR Piemonte Prot. n. 4361 del 22/05/2020, le situazioni di esposizione a maggior rischio del Personale ATA in 
relazione allo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato, secondo la seguente casistica specificata dall’USR 
Piemonte: 

 
1. patologie correlate a maggior rischio contagio; 
2. età compresa tra 55 e 65 anni (il dato è già a disposizione dell’Istituto e pertanto non è necessario che venga 

fornito dall’interessato); 
3. eventuali altre “fragilità”; 
4. residenza fuori regione (il dato è già a disposizione dell’Istituto e pertanto non è necessario che venga fornito 

dall’interessato); 
5. particolari difficoltà negli spostamenti. 
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Il personale rientrante nella casistica sopra precisata (a eccezione di coloro che rientrano esclusivamente 

nel caso di cui al punto 2 e 4) è tenuto a compilare il form reperibile al link sotto indicato entro e non oltre il 29 
maggio 2020 UTILIZZANDO L’ACCOUNT IISMARTINETTI.EDU.IT. 

 

 

 L’Istituto garantisce la tutela e la protezione dei dati personali forniti nel corso del rapporto lavoro subordinato 
con l’Istituzione scolastica, che saranno trattati dal personale della scuola esclusivamente per le finalità istituzionali, 
vale a dire quelle relative al conferimento di rapporti di lavoro subordinato finalizzati all’istruzione e alla formazione 
degli alunni e quelle amministrative a esse strumentali, così come definite da tutta la normativa vigente sull’istruzione 
scolastica.  

 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 

 I dati personali rilevati a seguito della presente Informativa sono necessari e saranno utilizzati per assolvere 
agli obblighi di legge. 

 I dati personali definiti come categorie particolari di dati personali dall’art. 9 del GDPR saranno trattati 
esclusivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettere b) e g), per assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del 
titolare o dell’interessato in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, nonché per motivi di interesse pubblico. Si 
rimanda all’Informativa già fornita al Personale in avvio dell’anno scolastico e pubblicata nella sezione dedicata del sito 
web dell’Istituto. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 
del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeASa3R8JXa9HWRuYlII0Dg0IVe-N2k9gbMCscoAwpbaQSgow/viewform?usp=pp_url
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