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Circolare n. 182 

Bergamo, 2 giugno 2020 
 

   

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo  
“I Mille” 
Alla RLS 
Alle RSU 
Al RSPP 
Al Medico Competente 
All’Ufficio scolastico AT di Bergamo 
Alle OOSS 
Albo 
Sito 

 

 

 

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

 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone 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 da COVID 19, o da esiti di patologie oncologiche 

o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono causare una maggiore 

rischiosità. 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid 19”, pubblicato da INAIL il 23.04.20, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene 

prefigurata con riferimento ai lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale 

situazione. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche, qualora ritengano di essere in 

condizioni di fragilità, potranno richiedere di essere sottoposti a visita da parte del medico di base. 

Il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico e trasmettere successivamente al Medico Competente 

tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di “lavoratore fragile”, alla mail 

hier.colo@libero.it, indicando: 

- oggetto della mail: NOME ISTITUTO  seguito dalle parole LAVORATORE “FRAGILE”; 

mailto:bgic8af00a@istruzione.it
mailto:bgic8af00a@pec.istruzione.it
mailto:hier.colo@libero.it


- testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e-mail del 
lavoratore, numero telefonico e mail del medico di base; 

- allegati: certificato anamnestico del lavoratore fragile e terapia assunta. 

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla 

mail trasmessa, esprimerà un giudizio di merito. 

         

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del 

 nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

  


