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CIRCOLARE N. 368 

 
- A tutti i Docenti 

- Al DSGA 
- A tutto il personale 

ATA 
- Al sito web 

 
Oggetto: Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34. Lavoratori  fragili. 
 

L’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e 

privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da 

immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre 

patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. 
 

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica 
sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni 

derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche 
con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-

morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale 
condizione di fragilità.  

 
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che 

ritengono di essere in condizioni di fragilità, dovranno richiedere al Dirigente 
Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente/medico 

del lavoro INAIL, entro e non oltre il giorno 11 luglio 2020.  
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle 

PEO oppure PEC), secondo il modello allegato e dovrà essere corredata da copia 

del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 

Ruvo di Puglia, 03/07/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico della  
S.S.S. I Grado “Cotugno-Carducci-Giov. XXIII” 

Indirizzo PEO bamm281007@istruzione.it  
Indirizzo PEC bamm281007@pec.istruzione.it 

 
Il/la sottoscritt__  _______________________________________________ , 
nato/a a ______________________il _________________, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di Docente/Personale ATA, 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/La sottoscritto/a 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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