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A tutti i docenti dell’IC di Genzano di Lucania 
A tutto il personale ATA dell’IC di Genzano di Lucania 

  
AL DSGA  

  
Alla RSU  

Al RLS  
Al RSPP 

 
e p. c. al Medico Competente 

dott. Vito Gerardi 
 

Al sito web 
All’Albo online 

Agli Atti  

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

 

Visto il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di                     

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 

Visto il Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del              

contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020” 

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del                 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

Visto L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prevede 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”.  

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per  la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  

Sentito il RSPP;  
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Nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del             

contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 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.  

Come evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del             

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, fin dall’inizio della pandemia, i dati                 

epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della              

popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari,              

respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche                

(indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare             

negativamente la severità e l’esito della patologia. 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. 

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente il                

Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di                

particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel                

seguente modo: 

● segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare un                 

periodo di allontanamento tramite certificato di malattia;  

● richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente. La               

richiesta dovrà pervenire, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto         

pzic869009@istruzione.it, secondo il modello allegato. La richiesta dovrà essere corredata da copia del             

proprio documento di identità in corso di validità.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Allegati: 

1. Modello di richiesta visita 
2. Elenco non esaustivo di patologie croniche 
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Allegato 1: Modello di richiesta visita 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania 

via Nino Bixio, 1 

Genzano di Lucania (PZ)  

 

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 produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di 

fragilità al Medico Competente.  

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

Luogo e data __________________  

In fede   
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Allegato 2: Elenco non esaustivo di patologie croniche 

A scopo puramente indicativo, si riportano nel seguente elenco le patologie croniche e le condizioni di                

immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al             

contagio 

● malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare,           

fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) 

● malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e          

acquisite 

● diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30) 

● insufficienza renale/surrenale cronica 

● malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 

● tumori 

● malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione           

indotta da farmaci o da HIV 

● malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali patologie associate a un            

aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari) 

● epatopatie croniche 

● patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
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