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CIRCOLARE N. 220 - A.S. 2019/20 

 
A tutto il personale dell’Istituto 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

Al RLS 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19/05/2020, n. 34. 
 
 
L’art. 83 del D.L. 19/05/2020, 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 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. 
 
Collaboratori scolastici 
Le visite mediche a cura del Medico competente si svolgeranno sabato, 13 giugno 2020, a partire 
dalle ore 09:30 presso la Sede Centrale. 
I collaboratori scolastici dovranno presentare al Medico competente la documentazione sanitaria 
relativa ad analisi diagnostiche (ematici, elettrocardiogramma, ecc.) effettuate negli ultimi mesi, 
certificazioni mediche in loro possesso contenenti le specifiche diagnosi. 
Inoltre, il collaboratore scolastico che ritenga di essere particolarmente fragile per rischio contagio 
da COVID-19, presenterà al medico competente relazione dettagliata, redatta dal proprio Medico 
di medicina generale, in cui si attesta l’eventuale situazione di fragilità. 
Tutta la documentazione sanitaria sarà consegnata al Medico Competente, al momento della 
visita.  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO NON DOVRA’ ESSERE TRASMESSA ALCUNA INFORMAZIONE SANITARIA.  
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Docenti - Assistenti amministrativi  
I docenti e gli assistenti amministrativi, in servizio presso questa Istituzione Scolastica che 
ritengono di essere in condizioni di fragilità per rischio contagio da COVID-19, entro il termine di 
sette giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (entro venerdì, 12 giugno 2020), 
dovranno richiedere al Dirigente Scolastico il parere da parte del Medico Competente / Medico del 
lavoro INAIL. 
La richiesta dovrà pervenire tramite consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria, utilizzando il 
modello allegato. 
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità 
e da una busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente relazione 
dettagliata, a cura del proprio Medico di Medicina Generale, in cui si attesta l’eventuale situazione 
di fragilità e ogni altra documentazione sanitaria utile. 
Sarà cura della scuola, trasmettere tutta la documentazione in busta chiusa, al medico 
competente/medico del lavoro INAIL. 
 
Petrosino, 5 giugno 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


