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[CIRC_763 - tutti - Disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020, nel paragrafo 4.3.2  del Piano 

sanitario regionale] 
Terni, lì 25 maggio 2020 

 
A Tutto il Personale  

Dell’I.I.S. Classico e Artistico 
 
OGGETTO: Disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020, nel paragrafo 
4.3.2  del Piano sanitario regionale approvato con delibera della Giunta  n.321 del 30 aprile 2020 e 
pubblicato nel supplemento ordinario n.3 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 13 maggio 
2020 e nell’art. 83 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020.  
 

A seguito delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020, e 
nel paragrafo 4.3.2  del Piano sanitario regionale approvato con delibera della Giunta  n.321 del 30 aprile 
2020 e nell’art. 83 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, si rileva quanto segue. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) dell’8 marzo 2020 all’art. 3 lettera b) recita che “è 
fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 
multimorbilità (più patologie) ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.  

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale 
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio 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, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di essere in 
condizioni di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 
documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico 
Competente, Dott. Andrea Silvestrelli.  

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato. 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse) 

 
Allegato: modello richiesta di visita 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di istruzione Superiore Classico e Artistico  

Indirizzo PEO/PEC _______________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato a _________________________________ 

il __________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di ____________________________ 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-

CoV-2  

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente  

 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di 

fragilità, al Medico Competente  

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________________ 

 
 


