
 
 

 

 

 

A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo on line  

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: AVVIO SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE AI SENSI DEL D.L. 19 MAGGIO 
2020, N. 34   ART. 83. 

 

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”.  

 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene 

prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di 

rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.  

 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di essere in condizioni di 

fragilità dovranno:  

1. contattare il proprio medico di medicina generale / medico di base;  

2. predisporre, con il supporto del proprio medico di base, la documentazione attestante la reale situazione 

aggiornata che lo fa rientrare nelle categorie fragili;  

3. richiedere all’Istituto, valutato con il curante il proprio stato di fragilità, visita con il suo medico competente; in 

sede di visita il dipendente dovrà portare con sé la documentazione comprovante la fragilità, che non dove essere 

invece trasmessa all’Istituto o al dirigente scolastico. La richiesta della visita dovrà pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto secondo il modello allegato.  

Valutata la situazione di fragilità del dipendente, il medico competente in visita segnala al dirigente scolastico la 

presenza del lavoratore fragile per la definizione congiunta delle conseguenti azioni a tutela della salute del 

dipendente. 

In considerazione della possibile imminente ripresa di attività in presenza, il personale interessato è invitato a 

procedere con la massima celerità nell’avvio dell’iter sopra descritto.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott.ssa Giacomina Capuano 

                           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. 
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