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Circ. n.  378        Lodi 1 agosto 2020   

A tutto il Personale 
 
IIS VOLTA  
 

Oggetto: GESTIONE CONDIZIONI DI IPERSUSCETTIBILITA' DEL LAVORATORE 

 
Con la presente si comunica che il ns. Istituto ha dato incarico di Medico Competente (M.C.) al 
Dott. Negro Gianluca. 
 
il Dott. Negro e  il nostro R.S.P.P. Ing. Boldini, hanno evidenziato la necessità di  inoltrare a  tutto il 
personale   la presente comunicazione come informativa  per la gestione delle condizioni di 
ipersuscettibilità del lavoratore. 
 
Con la presente, pertanto, si informa il Lavoratore che ritenga di avere una condizione di salute di 

ipersuscettibilità, di patologie presenti o pregresse che possano esitare in una situazione di rischio 

aumentato in caso di eventuale infezione da COVID-19, di richiedere al proprio Medico di base di 

Medicina Generale (MMG)  un medical sketch da inoltrare via e-mail al medico competente  

(gianluca.negro@unipv.it), assieme a documentazione specialistica inerente e unitamente ad un 

contatto telefonico.  

 
Ove ritenuto opportuno, il Medico di Medicina Generale del lavoratore ha le facoltà di agire 
autonomamente, sospendendo il lavoratore dall'attività lavorativa tramite certificazione INPS. 
 
In mancanza di ciò, il Lavoratore può  inviare al Medico competente (M.C.) la documentazione 
specialistica e un contatto telefonico.  
 
Il M.C. contatterà il lavoratore a stretto giro di posta e sulla base del raccordo anamnestico e della 
documentazione clinica, inoltrerà al Datore di Lavoro i nomi dei Lavoratori portatori di condizioni di 
ipersuscettibilità . 
 
Per una migliore comprensione si allega uno  schema di procedura che il Datore di lavoro attuerà 
in accordo con il medico competente e il medico di Medicina generale.  
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
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