
 

 

Prot. n. 3689/A38                       Imperia, 16 settembre 2020 

 

 

 

           Ai Docenti 

Al Personale ATA  

e.p.c.   Al Medico Competente  

 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per i lavoratori e le lavoratrici “fragili” per l’attivazione della 

sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio da SARS COV 2 a seguito della 

circ. 4/9/2020 Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e della nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 1585 del 11/09/2020 

 

 

L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’art. 83 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato 

oggetto di proroga. 

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro 

l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso 

all’esposizione al Covid- 19. 

Come chiarito nella Circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero della 

Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ( in allegato alla presente comunicazione) 

che contiene aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 

“fragili”, il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del 

lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche 

sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.  

Pertanto, le eventuali richieste da parte del personale per l’attivazione di adeguate misure di 

sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-COV2 in patologie con scarso 

compenso clinico, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico compilando il modello 

allegato alla presente e trasmesse all’indirizzo email imis00900q@istruzione.it senza indicare 

ulteriori dati personali (es. sanitari) ma allegando la sola richiesta entro le ore 12.00 di lunedì 21 

settembre 2020. 

Il personale sarà successivamente volontariamente sottoposto a una visita da parte del 

Medico Competente di Istituto, che valuterà la condizione di fragilità ed emetterà il giudizio di 

idoneità fornendo, in via prioritaria indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 

cautelative per la salute del personale per fronteggiare il rischio da SARS COV2, riservando il 

giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.  



 

 

Il personale richiedente fornirà al Medico Competente, la documentazione medica relativa 

alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione alla riservatezza).  

Si rimanda alla lettura della circolare succitata per una maggiore e dettagliata rassegna in 

riferimento a quanto riportato. 

 

Si allegano 

- Circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero del 

  Lavoro e delle Politiche sociali 

- modello richiesta di attivazione sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio da 

  SARS COV2  

 

 

        Il Dirigente scolastico 

          Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 


