
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI 
Via Gran Priorato n. 11

Telefono: 09047030 / 090360007

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it/wp/

_______________________________________________

       ____________________________________________________________________________________________

codice meccanografico: MEIC87300T 

 

Circolare n.218 

 

Oggetto: Misure di tutela dei lavoratori emergenza COVID 19 

sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del 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 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”.

 

Considerato che molte patologie e situazioni cliniche non sono correlabili all’attività 

e il Medico Competente spesso non 

dai lavoratori), i lavoratori che si considerano e/o rientrino nel caso di “

fragilità" dovranno: 

• consultare il proprio Medico di Famiglia per una valutazione dello stato di salute mediante 

una relazione/certificazione da presentare al Medico Competente;

• comunicare tempestivamente

fragilità. 

Il Medico Competente, se già in possesso di tutte le informazioni necessarie e vagliati i prof

inerenti il rischio specifico, esprime il proprio 

fragilità. 

Nei casi in cui il Medico Competente non sia in possesso di informazioni cliniche sufficienti, 

richiede al lavoratore di inoltrargli tutta la documentazione, prodotta da strutture pubbliche e/o 

convenzionate con SSN, utile a comprovare la sua condizione di fragilità.

La comunicazione di persona con particolari fragilità deve essere inoltrata al Medico Competente 

Dott. Muraca tramite mail all’indirizzo
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Messina 1

Al personale docente e non docente

Al Medico competente

Misure di tutela dei lavoratori emergenza COVID 19 - Informazione ai lavoratori

sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del 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 COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

olte patologie e situazioni cliniche non sono correlabili all’attività 

e il Medico Competente spesso non ne è a conoscenza (per esempio non sono state comunicate 

lavoratori che si considerano e/o rientrino nel caso di “persone con particolari 

il proprio Medico di Famiglia per una valutazione dello stato di salute mediante 

una relazione/certificazione da presentare al Medico Competente; 

tempestivamente al Medico Competente di rientrare nelle condizioni di 

se già in possesso di tutte le informazioni necessarie e vagliati i prof

, esprime il proprio  parere al Datore di Lavoro in merito allo stato di 

cui il Medico Competente non sia in possesso di informazioni cliniche sufficienti, 

richiede al lavoratore di inoltrargli tutta la documentazione, prodotta da strutture pubbliche e/o 

convenzionate con SSN, utile a comprovare la sua condizione di fragilità. 

La comunicazione di persona con particolari fragilità deve essere inoltrata al Medico Competente 

Dott. Muraca tramite mail all’indirizzo: giuseppemuraca69@gmail.com. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angelina Ben
                     Firma autografa omessa

                         ex art. 3, c. 2 D.L.gs.n.39/93
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Messina 15 giugno 2020 

 

Al personale docente e non docente 

Al DSGA 

Al Medico competente 

Al RSPP 

 Al RLS 

Agli atti 

Al sito web  

Al Portale Argo 

Informazione ai lavoratori: 

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 

19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

olte patologie e situazioni cliniche non sono correlabili all’attività professionale 

per esempio non sono state comunicate 

persone con particolari 

il proprio Medico di Famiglia per una valutazione dello stato di salute mediante 

e nelle condizioni di 

se già in possesso di tutte le informazioni necessarie e vagliati i profili 

parere al Datore di Lavoro in merito allo stato di 

cui il Medico Competente non sia in possesso di informazioni cliniche sufficienti, 

richiede al lavoratore di inoltrargli tutta la documentazione, prodotta da strutture pubbliche e/o 

La comunicazione di persona con particolari fragilità deve essere inoltrata al Medico Competente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa omessa 

ex art. 3, c. 2 D.L.gs.n.39/93 

 




