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 A tutti i dipendenti dell’I.I.S. “M.T. Cicerone “ di Sala Consilina  

 

Oggetto: Misure di contrasto Covid 19 

Informativa per il lavoratore alla visita medica di rientro in caso di guarigione da infezione da COVID19  

a cura del Medico Competente Dott.ssa Chiara Di Stefano 

Gent.le Lavoratrice/Lavoratore 

Con la presente intendo fornirle alcune indicazioni in coerenza con quanto disciplinato dal recente DPCM 
del 1 7/05/2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 in relazione alle attività di 
Medico Competente nel contesto e delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. 
Premesso che 

"è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto 
dall'art. 20 c. I del D.lgs. 81 /08 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." 
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle 
vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o 
indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato 
all'infezione da SARSCoV2". 

La Informo che: 

l . il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 (diagnosi mediante 
tampone), deve effettuare la visita medica prevista dall'art.41 , c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81 /08 e s.m.i 
(precedente alla ripresa del lavoro), al fine di verificare l'idoneità alla mansione -anche per valutare profili 
specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 

2. in tutti gli altri casi di assenza per malattia superiore ai 60 giorni (di calendario) il medico competente 
deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro. 

 
Modalità di richiesta della visita medica per lavoratori affetti da covid-19: 

il lavoratore deve informare il datore della conclusione del periodo di malattia. 
2. parallelamente ai fini del reintegro, il lavoratore, dovrà inviare esclusivamente via email, il certificato di 
guarigione che ha ricevuto dal Dipartimento di Sanità Pubblica, al Medico Competente. Una volta ricevuta 
tale comunicazione la segreteria del medico competente convocherà il lavoratore a visita medica per il 
certificato di riammissione al lavoro. 
Modalità di richiesta della visita medica per lavoratori che rientrano dopo un'assenza per malattia 
superiore ai 60 giorni (per qualunque motivo): 
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 I . il datore di lavoro, o suo delegato, dovrà inviare esclusivamente via email, richiesta di visita medica per 
il proprio lavoratore al medico competente per la riammissione. Una volta ricevuta tale comunicazione la 
segreteria del medico competente convocherà il lavoratore a visita medica per il certificato di riammissione 
al lavoro. 
 
L'indirizzo del medico competente a cui inviare le comunicazioni di cui alla presente nota informativa è: 
chiaradis@libero.it  

AugurandoLe un buon rientro al lavoro ed in attesa di Suo cenno di riscontro, cordialmente 

Dott.ssa Chiara Di Stefano 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Antonella Vairo  
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