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CIRC. N°  005 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 08/09/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)  

Classe/i:       

Personale Ata  X  

OGGETTO:  Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili 

 Si segnala al personale che i soggetti fragili, cioè coloro che a seguito di determinate patologie sono 

considerati particolarmente a rischio in caso di infezione da virus Covid-19, possono ottenere tutela 

solamente seguendo uno specifico iter. 

La condizione di soggetto fragile non è pertanto automaticamente determinata dall’età, bensì da 

patologie cronico-degenerative, patologie del sistema immunitario e patologie 

oncologiche. 

La certificazione della condizione di fragilità del soggetto compete al proprio medico di 

medicina generale o a un medico specialista e non può essere prodotta dal lavoratore 

interessato tramite semplice autocertificazione. 

Tale certificazione consente ai lavoratori e alle lavoratrici di chiedere al datore di lavoro 

l’attivazione di sorveglianza sanitaria eccezionale in presenza di rischio da Covid-19 e 

di patologie in scarso compenso clinico. La sorveglianza, garantita dal datore di lavoro ai sensi del 

D.Lgs 81/2008, diviene quindi sorveglianza sanitaria eccezionale secondo quanto previsto dal D.L. 

34/2020, art. 83, coordinato con la Legge di conversione 77/2020. Essa viene assicurata attraverso 

visita del medico competente, nominato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 41. 

Il dipendente potrà pertanto fare richiesta di visita, documentando  le patologie di rilievo già 

diagnosticate  e presentando certificato medico specifico che dichiari la condizione di 

fragilità. 

Si prega di compilare questo modulo entro martedì 15 settembre 2020 ai fini dell’eventuale 

richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale. 

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

https://forms.gle/N5v5db2oHKHmufJ6A

