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A tutto il personale scolastico 

ICS Geremia Re  

Leverano 

 

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

 

Si informa tutto il personale che anche per il corrente anno scolastico è stato confermato l’incarico al 
Medico Competente dr Mario Tavolaro, che effettuerà la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del 
D.Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 
2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 Luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” 
che ne faranno richiesta. 
 

Il concetto di fragilità 

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del 
lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 
infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche 
sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. 
L’età non costituisce da sola elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: la “maggiore 
fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di 
comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio. 
 

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica che ritengano di essere in condizioni di fragilità possono sottoporsi volontariamente a visita 
presso il Medico Competente, presentando al Dirigente Scolastico regolare richiesta, secondo il 
modulo allegato, consegnandola presso l’Ufficio del DSGA Antonia Serafino entro e non oltre le 
ore 12 di giovedì 8 settembre 2022. 

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

A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico 
Competente, documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. 
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Su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 
1970, n.300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o 
la lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:  

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie 
strutture territoriali; 

- le Aziende sanitarie locali 
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Antonella CAZZATO 

Firma autentica sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

 “Geremia Re” 
Leverano 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ il ___________________, in servizio presso  

questo Istituto in qualità di  

o docente 
o assistente amministrativo 
o collaboratore scolastico  

 
o a tempo indeterminato 
o a tempo determinato  

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da 
SARSCoV-2 

CHIEDE 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del 

o Medico Competente 
o Medico del Lavoro INAIL / ASL 

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 

                                                                                                ________________________________ 


