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Voghera, 2 settembre 2020 

 

A i Docenti 

Al Personale ATA 

 

  

 

 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021 - Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34  

 

 

 

Visto l'’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, che 

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” 

 

Considerato il  “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, 

che prefigura la sorveglianza sanitaria eccezionale  con riferimento ai lavoratori di età superiore a 

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

situazione 

 

 

Pur restando in attesa di ulteriori disposizioni in merito all'oggetto, al fine di individuare tra il 

personale in indirizzo l’eventuale presenza di lavoratori c.d. “fragili” che rientrino nelle seguenti 

categorie:  
 
 

Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in 

“possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 

terapie salvavita”; 
 
Categoria 2 - definita dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, 

pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della 
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Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a   

          soggetti  con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo 

          esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”. 
 
 

la dirigente scolastica  

 

CHIEDE  
 

al personale docente e non docente,  in servizio presso questa Istituzione Scolastica,  che ritenga  di 

essere in condizioni di fragilità, di far pervenire all'indirizzo di posta elettronica istituzionale -  

pvps08000x@istruzione.it – Oggetto: RICHIESTA VISITA MEDICO COMPETENTE -, entro e 

non oltre il 6 settembre 2020, la richiesta di  visita da parte del Medico Competente.   

 

Si allega modello di richiesta.  

 

Si ricorda che “il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del 

lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di 

esposizione a contagio” (estratto da “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, a cura di Ministero 

dell’Istruzione, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Fondazione 

Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna). 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Sabina Depaoli  

Documento firmato digitalmente  
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RICHIESTA VISITA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE  

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  dell'IIS Calvi  di Voghera  

 

 

 

 

Il/la sottoscritt_ _________________________________ , 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. 

 

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

condizione di fragilità, al Medico Competente. 

 

 

 

 

Voghera, lì  __________________ 

 

 

 

In fede __________________________________ 
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