
 
 
 

 
 
                                                                                                                          Al personale ATA come da elenco 

Al Medico Competente Dott.ssa Trabucco Maria Luigia 
                                                                                                                          AL Responsabile S.P.P. 
                                                                                                                          Al R.L.S.Ins.  Fichele A.  
                                                                                                                          Al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza 
                                                                                                                          Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
                                                                                                                          All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto:Sorveglianza sanitariaPersonale ATA -visita Medico competente. Art. 41 D.Lgs. n. 81/2008- a.s. 2021/22 
 

Si informa il Personale in indirizzo che, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera b del D.Lgs n. 81/2008, la Dott.ssaTrabucco 
M., specialista in Medicina del Lavoro, Medico competente, presso la scrivente Istituzione scolastica, il giorno 12 
ottobre p.v. dalle ore 10:00 a seguire, presso i locali del plesso di Scuola Primaria “A. Fantini” dell’I.S.Mondragone 
Secondo, ha programmato la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 della succitata disposizione di Legge, in 
considerazione dei rischi specifici che sono stati identificati nel D.V.R. alla cui stesura ha collaborato il Responsabile 
S.P.P.. 
Il personale ATA (con esclusione di coloro che sono già stati sottoposti a visita medica da parte della dott.ssaTrabucco 
M. nel decorso a.s.),sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico competente e dalla sua equipe medica come 
da dettaglio che segue: 
A. DATA:                   martedì 12 ottobre p.v.personale Amministrativoe Collaboratori scolastici 

SEDE:                  Locali scolastici – Aula Covid-19 
Ore 10.00*:        prelievi per analisi del sangue + urine per i soli Collaboratori scolastici 

    *NOTA Per i prelievii collaboratori scolastici dovranno presentarsi a scuola digiunie portare 
     le urine del mattinoin un contenitore sterile per urine (Urobox).. 

 
dalle ore 10.00 alle ore 14.15: visita medica da parte del Medico competente della durata di 15 minuti circa a 
dipendente (si veda tabella allegata) 
Il personale Collaboratore scolastico in servizio nei plessi succursale curerà di effettuare una turnazione secondo le 
modalità comunicate dal Direttore SGA in modo da garantire il normale svolgimento delle lezioni. 
 

Le figure Professionali che dovranno sottoporsi a sorveglianza sanitaria sono così identificate: 
 

B. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Il Personale Amministrativo che utilizza per un certo numero di ore il VDT dovrà essere sottoposto ai seguenti 
controlli: 
. visita medica generale 
. visita oculistica 
.elettrocardiogramma 
. valutazione funzionale del rachide cervicale 
 
C. PERSONALECOLLABORATORE SCOLASTICO 





I Collaboratori scolastici, addetti ai compiti di Istituto ad essi assegnati (pulizie dei locali ed eventuale movimentazione 
dei carichi) sono tenuti a rispettare il digiuno in quanto sottoposti ad esami ematochimici e agli ulteriori seguenti 
controlli: 
. visita medica generale 
. valutazione funzionale del rachide 
. esame spirometrico 
.analisi del sangue (effettuate per tutti a partire dalle ore 09:00)  
.elettrocardiogramma. 

 
Per consentire al Medico competente, e alla sua equipe, di avere una precisa visione della situazione medico-sanitaria 
del personale in servizio nell’istituto, i dipendenti in possesso di particolare documentazione medica recente possono 
portarla in visione al momento della visita, possibilmente già fotocopiata in modo da poterne lasciare una copia da 
inserire nella cartella sanitaria (utili in modo particolare elettrocardiogrammi e consulenze cardiologiche, spirometrie 
ed esami ematochimici recenti, verbali di CMV, RX ed esami strumentali dell’apparato muscolo scheletrico). 
Il Direttore S.G.A. predisporrà il servizio in modo che tutto il Personale ATA per come innanzi richiamato, potrà essere 
sottoposto a visita medica attraverso turnazione così da garantire il normale svolgimento delle attività di competenza. 

Si precisa che a conclusione di ogni visita il personale dovrà fare rientro, senza ritardo, nella propria sede di 
assegnazione e riprendere tempestivamente le mansioni di competenza. 

Per ovvie necessità organizzative, in tale giornata non saranno concessi permessi retribuiti e ferie.  

Si rammenta, infine, che tutto il personale ATA, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lettera i) del medesimo D. Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. e ii., è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma richiamata. 

La presente comunicazione vale come notifica ai diretti interessati. 

Per evitare assembramenti i soggetti in indirizzo sono convocati secondo il Piano Orario comunicato agli stessi e di 
seguito allegato.Si ricorda di rispettare le norme anticovid ed il protocollo sicurezza della scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Sorveglianza 
sanitaria 

Data  
12.10.2021 

Personale ATA – Profilo D.S.G.A. 
Nome – Cognome 

Sede Orario 

1.  Dott.ssa Diana Giuseppina Plesso “A.Fantini” 10.00 
 

Sorveglianza 
sanitaria 

Data  
12.10.2021 

Personale ATA – Profilo A.A. 
Nome – Cognome 

Sede Orario 

1. Boccucci Carlo Plesso “A. Fantini” 10.15 
2. Nugnes Nicola Plesso “A.Fantini” 10.30 
3. Pellegrino Franco Plesso “A.Fantini” 10.45 
4. Veneziale Maria Teresa Plesso “A.Fantini” 11.00 

 

Sorveglianza 
sanitaria  

Data   
12.10.2021 

Personale ATA – Profilo C.S. 
Nome – Cognome 

SEDE Orario 

1 Cresce Carmina Plesso “A. Fantini” 11.15 

2 D’Agostino Maria Plesso “A. Fantini” 11.30 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/


3 D’Arpino Adele Plesso “A. Fantini” 11.45 

4 De Lucia Fabio Plesso “A. Fantini” 12.00 

5 Ferdinandi Emilio Plesso “A. Fantini” 12.15 

6 Iasimone Marco Plesso “A. Fantini” 12.30 

7 Izzo Girolama Plesso “A. Fantini” 12.45 

8 Laudato Pasquale Plesso “A. Fantini” 13.00 

9 MIraglia Anna Rosaria Plesso “A. Fantini” 13.15 

10 Nuvoletta Fabio Plesso “A. Fantini” 13.30 

11 Palmieri Antonio Plesso “A. Fantini” 13.45 

12 Perrotta Nunzia Plesso “A. Fantini” 14.00 

13 Taglialatela Giuseppe Plesso “A. Fantini” 14.15 

14 Taglialatela Luigi Plesso “A. Fantini” 14.30 
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