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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 30 agosto 2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

Circolare n. 291 

OGGETTO: INFORMATIVA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA “sorveglianza 

sanitaria eccezionale”. 
 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito  in L. 77/2020 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.  

Nel “Protocollo d’intesa con le OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, sottoscritto il 6 agosto 2020 

(par.8) è previsto che il MI fornisca ulteriori indicazioni. 

Pertanto, nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, 

con la presente il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo Istituto della 

necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici; 
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i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che, anche a seguito di valutazione del 

proprio MMG e/o medici del SSN, ritengano di trovarsi in tali situazioni, dovranno entro il termine 

di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documenti richiedere al Dirigente 

Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL. 

 

Successivamente l’Istituzione scolastica inoltrerà le richieste pervenute dai lavoratori al Medico 

Competente, il quale, dall’esame della certificazione sanitaria presentata dal lavoratore o dalle 

risultanze dell’eventuale visita medica, trasferirà al Dirigente Scolastico, nel pieno rispetto della 

normativa sulla tutela della privacy/GDPR, i nominativi dei “lavoratori fragili” indicando gli 

adeguati strumenti di tutela. 

 

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

PEC) utilizzando  il modulo allegato “RICHIESTA PERSONALE” alla presente circolare, 

corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. Alla richiesta non andrà 

allegata nessuna documentazione sanitaria che, invece dovrà essere esibita in sede di eventuale 

visita del Medico Competente. 

 

Nella circostanza, si rappresenta che l’Istituto ha sottoscritto l’Accordo di Rete “Lavoro con 

…cura” . per  sorveglianza sanitaria, medico competente salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

che, con riferimento al tema dei lavoratori fragili e alla loro gestione, il MI con comunicato stampa 

del 27 agosto 2020, ha fatto sapere che sono “in corso specifici approfondimenti e interlocuzioni 

che coinvolgono anche le altre amministrazioni competenti in materia, il Ministero della Salute e 

quello della Funzione Pubblica, per fornire alle scuole, in tempi rapidi, un quadro ancora più 

chiaro. Nel frattempo, il Ministero invita ad evitare allarmismi. Dalle verifiche continue di queste 

ore con i territori non risultano infatti situazioni di criticità”. 

 

 

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.  

 

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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MODULO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 290_ 

INFORMATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 

 

AL DIRIGENTE IC NOVOLI 

 

Il/la sottoscritt   , nato 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 /Medico del Lavoro 

INAIL. 

 

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

alla condizione di fragilità, al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 

 

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

validità. 

 Luogo e data    

 
 

In fede 
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