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A tutto il personale dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 
Sito web  

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

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. 

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

condizioni di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 

documento, dovranno richiedere il riconoscimento di tale condizione al Dirigente Scolastico 

producendo la Certificazione rilasciata dal medico di base riferita alla condizione di fragilità. 

Con riguardo agli esami distato, Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche 

prodotte dagli interessati, identifica i docenti che debbono poter utilizzare la modalità di cui 

all’articolo 26, comma 1, lett. c) – O.M. n.10/2020, in quanto “lavoratori fragili”, per come 

individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato 

nella scuola secondaria di secondo grado”, Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori 

al presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo.  

Il presidente opera comunque nei casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al 

fine di garantire la continuità dei lavori della stessa. ( Circ. MI m. 8464 del 28/05/2020) 

 

La richiesta, corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), secondo il 

modello allegato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Natale STRAFACE 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

Allegato: modello richiesta di visita 


