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Circ. n. 211 

Roma, 7 settembre 2020 

 

         A tutto il personale 

OGGETTO: richiesta visita medica per accertamento dello stato di lavoratore fragile 

 

 

 

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. 

Si invitano pertanto i lavoratori che, in ragione del proprio stato di salute, vogliano sottoposti a visita 
medica (ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”, ad 
inviare essere specifica richiesta al Dirigente Scolastico entro venerdì 11 settembre 2020, attraverso la 
posta elettronica istituzionale e p.c. all’ufficio personale tramite l’indirizzo 
ufficiopersonaledemattias@gmail.com. 

 

               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n.39/1993 
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