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Albo on line  

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

nella Legge n. 77/2020 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020, dispone l’avvio della 

“sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposte a rischio 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 comorbilità 

che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene 

prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che 

ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di 

trovarsi in condizioni di fragilità, dovranno richiedere, entro il 5 settembre 2020, a questo 

Ufficio di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, Dott. Luigi Di Gesù, attraverso 

la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. del Decreto legislativo n. 81/2008 (c.d. visita a 

richiesta del lavoratore).  

 

Di seguito si riporta la procedura da seguire per la richiesta: 

Premesso che la valutazione primaria delle condizioni di salute spetta al Medico di Medicina 

Generale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Covid-19 ed 

attuare la sorveglianza sanitaria utile al contesto di questo Istituto gli interessati presenteranno 

all’ufficio personale di questo Istituto la richiesta di visita medica.   

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO
C.F. 90018440751 C.M. LEIC82200B
AOO_leic82200b - ISTITUTO COMPRENSIVO - COLLEPASSO

Prot. 0005298/U del 31/08/2020 14:52:00

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO
C.F. 90018440751 C.M. LEIC82200B
AOO_leic82200b - ISTITUTO COMPRENSIVO - COLLEPASSO

Prot. 0005298/U del 31/08/2020 14:52:00

http://www.comprensivocollepasso.edu.it/
https://mail1.libero.it/appsuite/


Sarà cura di questo Ufficio inoltrare la richiesta al Medico Competente che fisserà un appuntamento 

per la visita durante la quale il richiedente esibirà la documentazione sanitaria in suo possesso.  

Si precisa che la documentazione dovrà essere esibita ESCLUSIVAMENTE al Medico 

Competente. 

La richiesta dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEO o PEC di questo Istituto, utilizzando il 

modulo allegato alla presente. 

Tutte le procedure saranno gestite nel rispetto delle norme sulla privacy. 

La presente nota, trasmessa via mail e pubblicata all’albo on line, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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