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Circolare n. 4 del 9/9/2021                   
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria eccezionale 

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 co-morbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità”. 
Nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, si evidenzia che per essere considerati lavoratori fragili 
si deve essere affetti da alcune malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 
respiratorie e dismetaboliche) o patologie a carico del sistema immunitario o oncologiche che, in 
caso di co-morbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità 
e l’esito della patologia”. 
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 a certificare lo stato di malattia. 
Il personale ATA, 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 al fine di 
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.  
 
Si ricorda che i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere 
in condizioni di fragilità dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita 
da parte del Medico Competente inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail 
ssic820006@istruzione.it  
               F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 
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