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Avviso n. 4 

 

A tutto il personale scolastico 

Sito web 

Atti 

Albo on line 
 

OGGETTO: Informativa per individuazione lavoratori fragili 

 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in 

Legge 17 luglio 2020, n. 77 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 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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del 

lavoratore interessato attraverso il medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 

81/08. 

Per quanto sopra esposto, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende 

avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico Competente è tenuto a : 

a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia 

prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino 

le patologie oggetto della richiesta; 

b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciata dalla competente Commissione 

medica INPS; 

 

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica che intende sottoporsi a visita da parte del Medico competente dovrà effettuare la richiesta via e- 

mail agli indirizzi riportati nel modello allegato. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

 
                                                                                         Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                          Ing. Magda BERLOCO 

(firma autografa  sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93) 
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