
 
 

Prot. n.(vedi segnatura) 
 
 

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

 
 
 

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

Premesso che: 

Il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) dell’8 marzo 2020 all’art. 3 lettera b) recita che “è fatta 
espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 
(più patologie) ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla 
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei 
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro..”. 
È lecito pensare che il lavoratore che s’identifichi nella fattispecie sopracitata cerchi di evitare di uscire dalla 

propria abitazione o dimora. 

A tal proposito il legislatore: 

● favorisce per l’azienda la possibilità di attivare modalità di lavoro agile (smart-working) per le attività 
che possono essere svolte dal proprio domicilio, oppure incentivare le ferie ed i congedi retribuiti nonché 
gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva 
● per alcune categorie particolari prevede la possibilità di malattia: 

a) per i soggetti in quarantena con sorveglianza attiva o con permanenza domiciliare fiduciaria 
b) per i soggetti con condizioni di handicap (L.104/1992) o certificazione dei competenti organi 

medico legali (medici di base, medici convenzionati con il servizio sanitario o servizi di medicina legale 
dell’ATS) attestante condizioni di rischio derivanti 

 da immunosoppressione 
 da esiti da patologie oncologiche 
 dallo svolgimento di terapia salvavita 

 
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”. 
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Bisogna però sottolineare che esistono anche altre situazioni di particolare fragilità. 

 
Le situazioni di particolare fragilità sono da ricondurre a lavoratori affetti da patologie croniche gravi, 

soprattutto se multiple. A scopo di esempio: patologie tumorali, patologie cardiovascolari croniche in 

scarso compenso; diabete mellito in scarso/assente controllo; patologie croniche del fegato; patologie 
croniche polmonari; patologie croniche renali; Immunodeficienza acquisita o congenita; stati di 

immunodepressione; condizioni che determinato l’assunzione cronica di terapie 

immunosoppressive/immunomodulanti. 

 
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, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente 
documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del 
Medico Competente / medico del lavoro INAIL. 
 
A chi si dovesse quindi trovare in tali condizioni si raccomanda di rivolgersi intanto direttamente al medico 
di medicina generale (medico di base) per la valutazione della propria fragilità. Le chiediamo quindi di 

inviare all’email di quest scuo con garanzia di riservatezza nel rispetto della norma vigente in materia di 

privacy, la documentazione attestante la sua condizione, per una eventuale valutazione da parte del medico 

del lavoro aziendale (medico competente), al fine di definire gli eventuali interventi che il datore di lavoro 
(dirigente scolastico) dovrà mettere in atto sul piano organizzativo e gestionale a tutela della salute del 

lavoratore. 

Sarebbe anche opportuno che indicasse data del colloquio con il suo Medico di Medicina generale e le 

eventuali osservazioni che sono emerse durante tale colloquio. 

 
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato. 
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 

      La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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