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A tutto il personale 
dell’ICS di Arcisate 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER LAVORATORI FRAGILI 

 

Si comunica che come previsto dall’ art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34  e sua conversione in Legge 17 

luglio 2020, n. 77 è stata introdotta la “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”. 

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. 

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio 

della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età 

più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie 

cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o 

quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, 

possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

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. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni 

di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di invio della presente comunicazione, dovranno 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCISATE
C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0003269/U del 05/09/2020 12:48:30

http://www.ics-arcisate.edu.it/
mailto:vaic81800e@istruzione.it
mailto:vaic81800e@pec.istruzione.it


richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale da parte del medico 

competente. 

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata vaic81800e@pec.istruzione.it oppure 

consegnata a mano in busta chiusa al dirigente scolastico o a un suo delegato, secondo il modello allegato. 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e dalla 

certificazione del medico di medicina generale. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ICS DI ARCISATE 

 

 

 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a a ……………….…..………………………. 

il ……………………………… in servizio presso questo istituto scolastico in qualità di ……………………………………………. 

RITENENDO 

 

di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2 

 

CHIEDE 

 

di essere sottoposto a visita da parte del medico competente 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a 

− produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, al Medico 

Competente. 

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data 

 

………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

In fede 

 

…………………………………………………………………………. 
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