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Prot. n 0003481 IV.8 del 07/09/2020  

Al tutto il personale 

All’RSSP 

All’RLS 

Al DSGA 

Atti - Sito web 

e. p. c Al Medico del Lavoro designato Dott.re Pietro Borsani 

OGGETTO: Informativa misura attuativa Sorveglianza sanitaria eccezionale per la 

gestione lavoratori fragili.  

 

La Dirigente Scolastica 

- Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165 del 2001; 

- Visto l’art. 18 del D. Lgs 81/08; 

- Visto l'art. 2087 del Cod. Civile; 

- Vista la legge 300 del 1970; 

- Vista tutta la normativa emergenziale prevista per il contenimento della diffusione 

del contagio da Covid-19; 

- Considerate tutte le disposizioni amministrative emanate dai Ministeri della Sanita 

e dell’Istruzione; 

- Considerate le disposizioni del CTS; 

- Considerate le disposizioni specifiche emanate dalla Regione Calabria; 

- Tenuto conto di tutte le procedure di prevenzione e tutela dei lavoratori sin qui 

instaurate in questa Istituzione, con particolare riferimento a tutti i Protocolli 

interni ampiamente diffusi e comunicati, strutturati sulla base delle indicazioni 

forniti dal Medico del lavoro competente designato; 

- Considerato che, nelle more di specifiche indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione alle istituzioni scolastiche per la gestione dei lavoratori fragili, tutti 

i lavoratori devono attenersi ai suddetti Protocolli, con particolare riferimento 



all’uso di specifici dispositivi personali in relazione ai profili di appartenenza ed  

alle proprie condizioni anamnestiche a garanzia ed a tutela della salute di tutta la 

comunità scolastica; 

- Considerata la previsione normativa del comma 4 dell’art. 32 del D.L. n. 104, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, nella parte in cui recita 

“per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto 

nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, 

non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34“. 

- Tenuto conto di tutte le indicazioni fornite dall’INAIL sulla Sorveglianza sanitaria 

eccezionale; 

- Tenuto conto della informativa INPS del 31 luglio 2020 avente per oggetto 

“Tutele dei soggetti maggiormente esposti a rischio”; 

- Considerati i chiarimenti contenuti nella Circolare congiunta n° 14 del 

04/09/2020; 

con la presente  

INFORMA 

tutto il personale in servizio delle modalità di gestione previste dalla normativa e dalle 

disposizioni vigenti per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragile. 

Il personale interessato, che ritenga di rientrare nella categoria di cui trattasi, deve 

rivolgersi per la specifica certificazione al proprio medico di base convenzionato del 

SNS che istruirà la pratica con le adeguate modalità previste.   

Lo stesso personale potrà manifestare al Dirigente Scolastico attraverso specifica 

richiesta la volontà di avvalersi della Sorveglianza sanitaria eccezionale del medico del 

lavoro designato. 

Alla richiesta dovrà essere allegata in busta chiusa, nel rispetto delle norme della 

privacy, laspecifica certificazione del medico di base e ladocumentazione sanitaria in 

possesso.  

La busta chiusa dovrà essere indirizzata:  

Al medico competente dell’IIS. di Amantea  -Richiesta Sorveglianza sanitaria lavoratori 

fragili 

Sarà cura del Medico del lavoro esaminare ed eventualmente prescrivere all’interessato 

ogni possibile misura eccezionale da instaurare per la tutela della salute dello stesso ed 

ogni altra valutazione clinica. 

Nel rispetto delle norme della privacy, sarà cura dell’Amministrazione consegnare 

all’interessato il parere del medico competente.  



Si ricorda che è a discrezione del personale comunicare all’Amministrazione la volontà 

di avvalersi delle misure previste ed eventualmente instaurare ogni altra possibile 

verifica, tanto anche in considerazione della specialità della casistica di cui trattasi. 

Considerati i maggiori oneri da parte dell’amministrazione, le richieste del personale 

saranno prese in carico esclusivamente se prodotte nelle modalità su specificate, pertanto 

si invita il personale che abbia già effettuato comunicazioni in tal senso di perfezionarle 

per come specificato. 

Si rappresenta la circostanza che ai fini della tutela della salute del lavoratore che può 

risultare soggetto fragile l’amministrazione si atterrà ad ogni possibile sgravio. 

Tanto si comunica nelle more di possibili ulteriori specifiche disposizioni governative. 

 

La  Dirigente scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


