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Prot. 3315/IV.8                                                                                                                  Locorotondo, 08/09/2020 

 

Ai Sigg Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Comunicazione ai lavoratori in tema di COVID-19 - avvio sorveglianza sanitaria 

eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e  della circolare n.13 del 4 settembre 2020 

Con riferimento al  “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” e alle disposizioni dell’art. 83 del D.L. 

19 maggio 2020, n. 34, 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 che 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, si invitano tutti i 

lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità, 

entro il 15/09/2020, a richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico 

competente e/o  del medico INAIL. 

Secondo quanto previsto dalla circolare n.13 del 4 settembre 2020 sui lavoratori fragili,  è fragile il lavoratore 
colpito da patologie che in caso di infezione da coronavirus potrebbero determinare “un esito più grave o 
infausto” della malattia. 

Con specifico riferimento all’età va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento 
sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. 
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La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 

secondo il modello allegato. 

La richiesta giustificata  da documentazione dovrà essere corredata da copia del proprio documento di 

identità in corso di validità e da certificazione medica. A scopo esemplificativo e non esaustivo, anche a 

causa delle limitate evidenze scientifiche ad oggi disponibili, si possono considerare come condizioni di 

maggior suscettibilità e/o di particolari fragilità che predispongono a rischio aumentato di presentare forme 

gravi di malattia da COVID-19, le sottoelencate patologie: 

 patologie dell’apparato respiratorio con compromissione della funzionalità respiratoria (ad 
es. grave asma bronchiale, BPCO moderata/grave) 

 cardiopatie con ridotta funzionalità d’organo, comprese cardiopatie congenite ed acquisite 
(cardiopatia ischemica o ipertensiva non adeguatamente compensata) 

 insufficienza renale/surrenale cronica  

 diabete mellito e altre malattie endocrino-metaboliche non adeguatamente compensate 
(inclusa obesità) 

 malattie degli organi ematopoietici ed emoglobinopatie 

 malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale 

 patologie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. 
malattie neuromuscolari) 

 epatopatie croniche 

 patologie oncologiche in atto o recenti 

 assunzione di terapie immunosoppressive (ad es. chemioterapie, cortisone, soggetti 
trapiantati) 

 stati di immunodeficienza congenita o acquisita (ad es. HIV) poli-patologie organiche con 
grave instabilità clinica. 

 
 

 

 

F.to La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Grazia Convertini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


