
Circ. n. 169 

  Perfugas, 4 luglio 2020 

A tutto il personale  

Atti -  Sito 

 

Oggetto: avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

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 ritengono di essere in 

condizioni di fragilità devono rivolgersi tempestivamente al proprio medico di Medicina Generale 

che provvederà in virtù delle  patologie delle quali è affetto a certificare lo stato di malattia . 

Il lavoratore, qualora il Medico Curante non lo ritenesse in condizioni di disagio tale  da beneficiare 

di  un periodo di malattia, potrà chiedere che gli venga rilasciata  una certificazione attestante le 

patologie sofferte,  il grado di evoluzione delle stesse e le terapie adottate; potrà così consultare il 

medico Competente nominato dalla scuola e  informarlo dei dati sanitari  ricevuti dal medico 

di Medicina Generale o dallo specialista del SSN. 

 

Il Medico Competente, dall’esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell’eventuale 

visita medica, trasferirà al Datore di Lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della 

privacy, i nominativi dei “lavoratori fragili” indicando gli adeguati strumenti di tutela. 

 

In assenza di certificati medici o in caso di impossibilità a contattare il proprio Medico curante, si 

sollecitano tutti i dipendenti ad esercitare la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria al Medico 

competente ai sensi dell’art. 41, comma2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/08. La richiesta deve 

sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico, entro il 15/07/2020, che provvederanno a trasmetterle al 
Medico competente.  

 

In vista della ripresa delle attività didattiche nel mese di settembre, si chiede cortesemente di provvedere, se 

necessario,  al più presto,  agli adempimenti di cui alla presente.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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