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           Ai Docenti 

Circolare nr.6           Al personale ATA 

 

 Oggetto : sorveglianza straordinaria sanitaria eccezionale a tutela del personale c.d. “fragile”  

 

Ad integrazione dell’informativa del giugno scorso si ricorda al personale che a seguito 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 

del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).  

Essa riguarda 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”.  

Il concetto di fragilità va dunque individuato 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 o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio (dal 

rapporto dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020).  

La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore 

interessato.  

Il lavoratore (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente 

Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la 

propria condizione di “lavoratore fragile”.  

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica dal medico 

competente o attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 

medici del lavoro. Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è 

effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.  

Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per 

eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione medica, indica al 

datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore 

fragile. Queste possono prevedere: l’utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine 

FFP2); l’assegnazione ad altra postazione; l’effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza. 

Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del 

lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel 

posto di lavoro. Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà essere 

riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque 

almeno sino alla fine del periodo di emergenza.  

L’utilizzo in modalità di lavoro agile Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il 

personale scolastico, diversamente da tutti gli altri lavoratori pubblici, possa essere utilizzato in 

modalità agile per tutto l’a. s. 2020/21. In attesa di indicazioni precise da parte del MI in ordine alle 

misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili”, si invitano coloro che si trovino 

nelle condizioni suindicate a far pervenire via mail a poic81300v@istruzione.it alla segreteria 

scolastica richiesta di consulenza medica in modo che il dirigente possa attivare la sorveglianza 

speciale attraverso il medico competente 

 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 
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