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Prot. n. 2931 C1c   San Pancrazio Salentino,  05/06/2020 

 

          

      Al Personale ATA 

      Agli Atti 

 

  CIRCOLARE N. 135 

 

Oggetto: avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

Raccomandazione ministeriale per i soggetti con multimorbilità o immunodepressi alla 

luce del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento e la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 

 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 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.  

Devono intendersi per “lavoratori potenzialmente fragili” quei lavoratori con età superiore a 

55 anni, o anche al di sotto di tale età, che si ritrovino anche in una sola delle seguenti 

situazioni: 

- sono affetti da deficit del sistema immunitario; 

- sono affetti da patologie gravi; 

- fanno uso di farmaci immunodepressori; 

 

Si informano tutti i lavoratori che laddove questi si trovino in una situazione di particolare 

fragilità e patologie attuali o pregresse (di cui all’elenco in allegato) devono fare riferimento 

al proprio Medico curante o, in caso di non disponibilità o raggiungibilità di quest’ultimo, 

dovranno comunicare al Dirigente Scolastico, all’indirizzo bric82400a@istruzione.it la 

richiesta di essere sottoposti  a visita dal Medico competente dr Palamà Lorenzo, utilizzando 

il modello allegato alla presente, unitamente ad una copia del proprio documento di identità.  

Il Medico Competente, in possesso di tutte le informazioni sufficienti, e vagliati i profili 

inerenti il rischio specifico, esprimerà il suo parere al Dirigente Scolastico in merito allo stato 

di fragilità, comunicando esclusivamente nome, cognome, data di nascita di tale lavoratore. 

Nei casi in cui il Medico Competente non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, 

richiederà al lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua 

condizione di particolare fragilità. 
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Va chiarito che: 

1. nel caso in cui il Medico di Medicina Generale avesse già rilasciato la sua 

certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del Medico 

Competente. 

2. può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da 

strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o 

con esso convenzionati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
               “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 

 



Allegato  

 

 

IDENTIFICAZIONE LAVORATORI FRAGILI 

 

 
Per il riconoscimento di lavoratore fragile occorre essere in situazione di effettiva fragilità per 

patologie attualmente in essere di cui all’elenco 

 

 

(da Associazione Nazionale Medici Competenti “Fase 2 – Accompagnare il lavoratore al rientro 

al lavoro” 28/04/2020) pgg23-24 

 

 

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono 

costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo: 

• condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie 

congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare 

leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie 

(Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

• patologie oncologiche (tumori maligni); 
• patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, 

ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, 

portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore); 

• patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma 

Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, 

Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

• diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; 

• insufficienza renale cronica; 

• insufficienza surrenale cronica; 

• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 
• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 

• reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, 

collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche); 

• epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
          “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC San Pancrazio Salentino  

(BR) 

 
 

 

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 trasmette al Medico competente tutta la documentazione medica in suo possesso, 

riferita alla condizione di fragilità. 

 

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

 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________________ 

 


