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Al personale ATA dell'IC di Genzano di Lucania 
Alla DSGA  

All'Albo on line 
Al sito web  

Atti sicurezza 
 
 
Oggetto: Visite mediche del Medico competente al personale ATA previste dal D. Lgs. 81/2008 
 
 

Si informano i destinatari in indirizzo che questo Istituto ha provveduto a nominare il "medico competente" 

previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 nella persona del dott. Vito Gerardi. 

Si comunica, altresì, che il dott. Gerardi procederà ad effettuare le visite mediche di tutto il personale ATA 

(sono esclusi coloro che sono già stati sottoposti a visita medica da parte del dott. Gerardi nel corrente 

anno scolastico), che si svolgeranno martedì 6 ottobre 2020, a partire dalle ore 13:00, presso la sede 

centrale di questo Istituto, sita in via Nino Bixio 1 di Genzano di Lucania con la seguente modalità: 

 il personale che dovrà prendere servizio alle ore 14.00 è convocato alle ore 13.00; 

 il personale che terminerà il servizio alle ore 14.00 effettuerà la visita dopo la fine dell’orario di 

servizio. 

Per ovvie necessità organizzative, in tale giornata non saranno concesse 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. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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