
 

 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 

GALILEO GALILEI 
Pescara 

 

 

Circ. n.  367                      Pescara, vedi segnatura 

 

                                                                      A tutto il personale dipendente del Liceo                                       

                                                           Loro sede 

 

 Oggetto:   Emergenza Covid-19 – Salute e sicurezza lavoratori – Segnalazione al medico competente 

situazioni di particolare fragilità.  

      Nell’interesse della salute pubblica e in considerazione della stretta tempistica imposta dall’attuale stato 

di emergenza sanitaria, tutti lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità, che li collocano 

nelle c.d. categorie a rischio, dovranno informare il medico competente (dott. Carmelo A. Nucera) della 

situazione di fragilità.  

      Così come comunicatoci dal medico competente, si riportano nella tabella sottostante, a scopo 

puramente indicativo, le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che 

possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio.  

Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, 

fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) 

Malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e 

acquisite  

Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI>30)  

Insufficienza renale/surrenale cronica 

Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie  

Tumori 

Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 

Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie 

neuromuscolari) 

 Epatopatie croniche  

Patologie per le quali sono programmati interventi chirurgici  
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  L’informativa di cui all’allegata scheda va resa direttamente al medico competente all’indirizzo e mail 

nucerac@hotmail.it e non all’Azienda.  

      Per comodità si allega alla presente la scheda per la comunicazione al medico competente nella quale 

andranno indicati: dati anagrafici; recapito telefonico; sede di lavoro; di essere dipendente del Liceo; 

mansione svolta, situazioni di fragilità.  

I dipendenti dovranno altresì inviare al Medico Competente la documentazione sanitaria che certifichi le 

patologie da cui sono affetti, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi.  

      Si trasmette, in allegato, il fac-simile da utilizzare per scrivere al medico competente (doc. 1). Si ricorda 

che il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei lavoratori alla 

sicurezza) e segnalerà al Liceo le accertate situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 

dei dipendenti. Il Liceo provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy. 

 L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico    
                          (Prof  Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             

 

  Al Medico Competente  

                                                                                              dott. Carmelo Nucera  

                                                                                              mail nucerac@hotmail.it  

 

 

Io sottoscritto/a Nome ____________________ Cognome _______________________________ 

 

nato/a a ___________________ (____) il ____/______/________ numero di telefono __________ 

 

__________________ ,  dipendente del ________________________________ presso la sede di  

 

_______________________________________________ comunico le patologie croniche e le 

condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di 

fragilità e maggiore sensibilità al contagio Covid-19. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Trasmetto in allegato la documentazione sanitaria che certifica le patologie da cui sono   

affetto, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi.  

 

 

Luogo e data                                                                                            Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente va inviata direttamente al medico competente all’indirizzo email 

nucerac@hotmail.it e non all’Azienda. 

 

 

 

 

 


