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                  Prot. e data come da segnatura 

 

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

(cautele per le situazioni di “fragilità”) 

Informativa del Medico Competente per la prevenzione da esposizione a SARS-CoV-2 sul lavoro. 

 

Si inoltra a tutti i lavoratori per opportuna conoscenza l’informativa del Medico Competente del 

nostro istituto, dott. Alberto Battaglia 
 
 

Premessa 

Il DPCM del 26 aprile 2020 definisce particolari cautele nei confronti di lavoratori che soffrono di patologie 

che li  rendano  più  vulnerabili  in   caso   di  infezione   COVID   ovvero   che   ne   favoriscano   il  contagio. Il 

Medico Competente ha in corso un capillare esame di tutte le cartelle sanitarie del personale ATA allo scopo 

di ricercare le patologie in trattazione e di disporre particolari misure di tutela. 

 

Dato che il Medico potrebbe non essere a conoscenza del fatto che alcuni dipendenti siano affetti da queste 

patologie, se ad esempio insorte successivamente all’ultima visita (oppure riferite al personale docente che 

non è, abitualmente , soggetto a sorveglianza sanitaria), è opportuno che gli stessi lavoratori interessati si 

facciano parte attiva nel proporre il loro caso al Medico Competente, ove necessario. 

 

Informativa 

Si informano quindi tutti i dipendenti, docenti e personale ATA, che le recenti disposizioni emesse 

dalle Autorità impongono al Datore di Lavoro una particolare tutela nei confronti dei soggetti che 

per le loro condizioni di salute pregresse possono contrarre con più facilità l’infezione da Covid 19 

e/o avere un  aggravamento dell’evoluzione clinica della malattia. 

 
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 24/04/2020, è 

indicato come la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 

relazione all'età. 

 
Le patologie di cui si tratta sono (elenco non esaustivo): immunodeficienza, 
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immunodepressione, anche correlate a terapie antiblastiche, in corso o recenti, con o senza 

presenza di ipo-a-gammaglobulinemia, leucopenia, granulocitopenia et similia, cardiopatie 

ischemiche e cardiopatie gravi, patologie croniche del 

polmone che determinino irreversibile riduzione della funzionalità polmonare, diabete 

mellito di tipo I, vasculopatie sistemiche con anamnesi per episodi ischemici cerebrali, 

claudicatio e similia, nefropatie condizionanti incrementi della creatinemia, malattie 

ematologiche maggiori, epatopatie croniche. 

Inoltre fattori non intrinsecamente patologici che costituiscono un aggravamento del rischio sono età, 

gravidanza e puerperio. 

 

Nelle circostanze illustrate i lavoratori interessati possono innanzitutto rivolgersi al proprio Medico di 

medicina generale (MMG) ed al Medico competente (MC) dell’Istituto che individueranno le soluzioni 

più idonee per la tutela della salute nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy. 

 
La possibilità di rivolgersi al Medico competente aziendale è prevista dalle disposizioni del D.Lgs. 

81/08, art. 41, comma 2 lett. c) che prevede che il lavoratore possa inoltrare tale richiesta tramite il 

Datore di Lavoro, riportando nella domanda la causale “fragilità Covid-19”. 

F.to Dott. Alberto Battaglia 

 

In allegato anche un’interessante e dettagliata relazione esplicativa sugli aspetti tecnico-

procedurali riferiti all’individuazione di situazioni di “fragilità”. 
 
 
 

 

Nei documenti citati si precisa che l'accesso al luogo di lavoro è precluso per chi, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati postivi al COVID-19 o provenga da zone 

a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 

 
Inoltre, l'ingresso in azienda (a scuola) di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 

19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica, anche per ragioni di 

privacy, possono richiedere al Datore di Lavoro /Dirigente scolastico di essere sottoposti a visita 

da parte del Medico Competente. 

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure 

PEC), secondo il modello allegato. 

 
 

La Dirigente scolastica 

Lorella Finotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 
 

 

Allegato: modello richiesta di visita medica 



 

Alla Dirigente Scolastica  

Liceo Artistico Statale “A:Frattini” 

Varese(VA) 

vasl040006@istruzione.it  

vasl040006@pec.istruzione.it 
 
 

Oggetto: richiesta di visita da parte del medico competente 

 
 

Il/la sottoscritt  , nato a    

 

il  , in servizio presso questo Istituto in qualità di    

 

ritenendo di essere i n 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. 

Il sottoscritto si impegna a produrre l a documentazione medica in suo possesso, riferita alla 

condizione di fragilità, al Medico Competente . 

 

Luogo e data    

In fede 

_________________________ 
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