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Oggetto: Comunicazione sorveglianza sanitaria “lavoratori fragili” 

Valutato quanto disposto dal Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.34, all’articolo 83  che ha introdotto la 

“sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età e 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 co-morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità” e  fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per 

rischio sanitario sul territorio nazionale; 

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 e tenuto conto che  il  concetto di fragilità va  individuato in ragione 

dell’età  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 in caso di  rischio di 

esposizione a contagio; 

Alla luce di quanto in premessa - e quindi per tali “lavoratori fragili” - il datore di lavoro, nella 

fattispecie il Dirigente scolastico pro-tempore, assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a 

richiesta del lavoratore interessato,  attraverso il medico competente  già nominato per la 

sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08. Eventuali richieste dovranno pervenire entro 

gg. cinque all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto scrivente rcis013003@istruzione.it, al 

fine di poter organizzare in tempo utile le visite con il M.C. 

Si allega modulo per inoltro richiesta 

 

Il Dirigente 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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