
 
 

A tutto il nuovo personale Docente e ATA 
p.c. alla RSU d’Istituto e al Medico competente 

Atti 
 

Oggetto: VIGILANZA SANITARIA - disposizioni in materia di COVID-19 e tutela dei lavoratori fragili. 

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 che ritengano di 

rientrare, per condizioni patologiche, in situazione di maggiore rischio di contagio. 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 deve essere invece trasmessa all’Istituto o al Dirigente Scolastico. 

La richiesta della visita dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

tpic81100q@istruzione.it . 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 dell’imminente ripresa delle attività in presenza, il personale interessato 

è invitato a procedere con la massima celerità nell’avvio dell’iter sopra descritto. Il personale, che 

eventualmente abbia già espletato tale procedura nell’imminente passato dietro indicazione del 

precedente Dirigente Scolastico senza che abbia ottenuto riscontro formale della condizione di 

fragilità, è dispensato da tale invito, mentre sono sollecitati che si ritengono fragili che non abbiano 

ancora provveduto (es. il nuovo personale). 

Il personale docente, in particolare, è invitato a parlarne con il proprio medico di base ed 

eventualmente con l’ente previdenziale INAIL territoriale. 

Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Sibilla 
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