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Benevento, 3 GIUGNO 2020 
Al personale Docente e ATA - sede 

e per quanto di competenza - al Medico Competente dott. Francesco Adamo 
- Al RSPP Angelo Iacoviello 

per conoscenza - RLS Cosimo Nilo Damiano 
RSU di Istituto 

Albo e sito web del liceo 
 
Oggetto: Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del coronavirus 
SARSCoV-2 negli ambienti di lavoro - Individuazione personale c.d. “fragile" - 
attività medico competente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- CON RIFERIMENTO all’attuale emergenza da coronavirus SARS-CoV-2; 
- TENUTO CONTO CHE obiettivo primario dell’Istituto è tutelare la salute e la 
sicurezza dei dipendenti e di tutti i portatori di interesse; 
- RICHIAMATA la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto 
previsto dall’art. 20 comma 1 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve 
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”; 
- VISTO l'art. 83 co. 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; 
- VISTO il d. lgs. n.81 e s.m.i. ; 
- VISTO l'art. 26 co. 1 lett. c) dell'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ed il "Protocollo 
d'Intesa" prot. n. 16 del 19.05 2020 
 

INFORMA TUTTO IL PERSONALE 
 

che potrà fare richiesta al Dirigente scolastico,  entro sabato 6 giugno, di visita 
medica  da effettuarsi presso lo Studio del medico Competente, qualora ritenga di 
essere in condizioni di fragilità nei confronti del rischio biologico Covid-19. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lg.vo n° 39/93 
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