
 

Oggetto: Avvio sorveglianza sanitaria 

 

 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, 

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID

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

sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimentoa

a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale 

situazione. 

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la 

presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare 

eventuali situazioni di particolare fragilità di cui sian

 

Si invitano i lavoratori, informati dalla presente,

- segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare 

un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia

alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici

- nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa pres

facoltà di richiedere la sorveglianza san

Maria Luigia Trabucco, così come previsto dall’art. 41, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo

n. 81/08. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione 

condizioni di fragilità come previsto dal Decreto rilancio,

elettronica dell’Istituto ceee04400v@istruzione.it

secondo il modello allegato, la loro richiesta

sanitaria, conferendo al MC il consenso alle azioni successive che 

loro tutela. 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Si consideri che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività 

professionale e delle quali il MC non sempre 

A tutto il personale della D.D. Mondragone Secondo

vvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

’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 

o di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, 

sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimentoai lavoratori con età superiore 

a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale 

le more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la 

presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare 

eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. 

, informati dalla presente, a farsi parte attiva nel seguente modo:

segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare 

tramite certificato di malattia, in virtù della sua facoltà di assegnare 

alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici;  

nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, 

e la sorveglianza sanitaria straordinaria al Medico Competente 

Trabucco, così come previsto dall’art. 41, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo

tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 

come previsto dal Decreto rilancio, faranno pervenire 

ceee04400v@istruzione.it oppure Pecceee04400v@pec.istruzione.it

, la loro richiesta di visita medica straordinaria

conferendo al MC il consenso alle azioni successive che il datore dovrà predisporre 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Si consideri che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività 

non sempre è a conoscenza. 

 

a D.D. Mondragone Secondo 

Agli Atti della Scuola 

 

ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

in ragione dell’età o della condizione di rischio 

19, o da esiti di patologie 

o di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

ubblicato da INAIL il 23/04/2020, la 

i lavoratori con età superiore 

a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale 

le more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la 

presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare 

farsi parte attiva nel seguente modo: 

segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare 

in virtù della sua facoltà di assegnare 

crivere) il periodo di malattia, esercitare la 

ompetente (MC), dott.ssa 

Trabucco, così come previsto dall’art. 41, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 

Scolastica che ritengono di essere in 

faranno pervenire all’indirizzo di posta 

ceee04400v@pec.istruzione.it, 

di visita medica straordinaria per la sorveglianza 

il datore dovrà predisporre per la 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Si consideri che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività 





La richiesta di sorveglianza sanitaria straordinaria al Medico competente deve essere inviata al DS, 

entro il 15/06/2020, all’indirizzo di posta elettronica ceee04400v@istruzione.it   per procedere a 

contattare il Medico competente dell’Istituzione Scolastica per gli adempimenti di competenza. 

Si considerano soggetti “fragili”i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità (comma 3 e comma 1 dell’articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104) nonché i 

lavoratori in possesso di certificazioni attestante una condizione di fragilità e ipersuscettibilità di 

cui all’elenco allegato. Ovviamente l’età maggiore di 55 anni rappresenta un ulteriore fattore di 

rischio in presenza di comorbilità.   

Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela 

quali, per esempio, lo “smartworking” (ove possibile), le turnazioni ed altro, oppure 

l’allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe costituire l'ultima scelta da adottarsi solo 

quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere che quelle eventualmente 

implementate per singolo lavoratore fragile, non riescono a garantire un'adeguata protezione. 

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta e 

presentata dal lavoratore  durante la visita medica straordinaria richiesta dallo stesso Lavoratore 

ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c., esaminerà le eventuali fragilità presenti valutando se lo 

stato di salute delineato rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e 

necessiti, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe 

in atto per tutto il personale della scuola o potrà esprimerà un giudizio di merito che potrà 

comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità. 

 

Si precisa che: 

Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità 

determinato dall’attuale emergenza Covid-19 ed hanno lo scopo di fornire, nei limiti del possibile 

nell’attuale situazione, un inquadramento per la gestione nei luoghi di lavoro delle persone con 

particolari fragilità. 

Queste indicazioni non possono, infine, in nessuna forma, essere considerate come applicabili 

anche al cessare dell’emergenza. 

I dati sanitari che verranno trasmessi alla scuola, saranno da questa trattati conformemente alla 

normativa in materia di trattamento di dati personali particolari e per l’esclusiva finalità prevista 

dal DPCM 8 marzo 2020, art. 3, sopra citato. La presente costituisce parte integrante 

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 già fornita. 

 

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

 
Allegato: modello richiesta di visita medica straordinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Medico Competente 

Dott.ssa Marialuisa Trabucco 

  

per il tramite del  Dirigente Scolastico della D.D. Mondragone secondo 

 

dott.ssa Paolella Tommasina 

 

Indirizzo PEO/PEC _______________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a __________________________ 

il __________________, in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________ 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio 

da SARS-CoV-2  

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente per le seguenti motivazioni: 

invalido civile 80% 

Legge 104/ art. 3 c.3 

Legge 104/92 art. 3 c. 3 

Altro _______________________________  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso riferita alla 

condizione di fragilità al Medico Competente, dott.ssa Maria Luigia Trabucco, o ad anticiparla a 

mezzo mail direttamente alla medesima al seguente indirizzo mail medicina@beconsul.it 

conferendo alla dottoressa e al datore di lavoro mandato alle azioni successive che la stessa dovrà 

per la sorveglianza sanitaria. 

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________________ 
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