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Prot. n.         all’albo on-line 
Pedara, 3 settembre 2020      a tutto il personale 
 
 
Oggetto: gestione del rientro sul luogo di lavoro – Covid-19. 
 

 
A tutela della salute individuale e collettiva, per i dipendenti che non abbiano ancora 
provveduto o che siano neoarrivati nella scuola si ripropone la seguente disposizione.  
Per il personale docente e non docente che sia stato assente dalla sede di lavoro da almeno 
20 giorni continuativi o che sia rientrato da una malattia di almeno 7 giorni è stato 
predisposto un questionario di valutazione da parte del medico competente 
 
Il questionario deve essere compilato almeno 3 giorni precedenti il rientro al luogo di lavoro 
ed in ogni caso concordato con il proprio responsabile. 
 
La consegna del questionario potrà avvenire con le seguenti modalità: 
1. invio da parte del dipendente alla posta elettronica del medico competente dott. Gaetano 

Petralia: gaetanopetralia59@gmail.com; 
2. consegna in busta chiusa anonima presso la segreteria, che a sua volta la farà pervenire 

al medico competente. 
 
Qualora, in base alle risposte emergesse la necessità di ulteriori approfondimenti prima del 
rientro in sede, il dipendente sarà contattato dal medico competente. 
 
In mancanza di invio o consegna del questionario non sarà consentito l’ingresso. 
 
Se sulla base delle risposte, il medico ritenesse esserci rischio COVID19, il dipendente sarà 
contattato per telefono dal medico competente al fine di valutare il suo stato di salute, 

 
I risultati del questionario saranno disponibili esclusivamente al medico e nessun’altro avrà accesso 
ad esso. 
I dati verranno trattati dal dott. Petralia Gaetano (medico competente) per gli usi consentiti dalla 
legge ed esclusivamente per l’attività di contenimento dell’epidemia di Covid-19 come previsto 
dall’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD"), di cui si può prendere visione tramite 
il link: 
 https://www.icscasellapedara.edu.it/wordpress/wp-
content/uploads/2019/11/Informativa_generale.pdf 
 
in particolare con lo scopo di: adempiere agli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in 
materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
 

Qualsiasi sia l’esito del questionario lo stesso verrà distrutto entro 6 mesi dalla consegna. 
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QUESTIONARIO 

 

Cognome_________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________ 

Recapito telefonico personale o aziendale_______________________________ 

Data rientro prevista di rientro_________________________________________ 

Data compilazione del questionario_____________________________________ 

 

Rispondere solamente SI o NO alle seguenti domande: 

 

Nelle ultime settimane ha avuto sintomi COVID-19 compatibili, quali; febbre, tosse, cefalea, 

dolori muscolari, perdita del gusto e dell’olfatto? 

□ SI         □ NO 

Se si è risposto SI al punto 1, è stato effettuato il tampone? 

□ SI         □ NO 

Si è stati posti in isolamento o quarantena in quanto si è stati a contatto stretto di soggetti 

malati? 

□ SI         □ NO 

Convive con persone attualmente sintomatiche? 

□ SI         □ NO 

Soffre di malattie croniche debilitanti che provocano immunosoppressione, quali: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                                                                           Firma 
 

 
Si dichiara di avere preso visione dell’informativa e se ne accettano termini e condizioni di cui ex art. 
13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

                                                                                                           Firma 


