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CIRCOLARE N. 011 

Al personale 

 

Oggetto: Sorveglianza sanitaria - comunicazione situazione di fragilità 
 

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”.  Il rapporto 

ISS n.58/2020 (21 agosto 2020) e Circolare Ministero della Salute n 13 del 4 settembre 2020, chiarisce che il 

concetto di “fragilità” si riferisce a “condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie 

preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto", ed evidenzia riguardo 

all'età che "tale parametro da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento 

sufficiente per definire uno stato di fragilità". Inoltre "la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della 

popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di 

maggior rischio". 
 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio che ritengono di essere in condizioni di fragilità, entro il termine di tre 

giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere 

sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro. 

 

Per attivare la sorveglianza sanitaria, il lavoratore dovrà inoltrare richiesta di visita firmata a mezzo PEC 

all’indirizzo TOIS06900N@PEC.ISTRUZIONE.IT corredata dalla documentazione medica che certifica la 

condizione di fragilità così come prescritto dalla circolare del Ministero della Salute n°13 del 4 settembre 2020, 

nonché da copia del proprio documento di identità in corso di validità. Si consiglia pertanto di contattare il 

proprio medico di medicina generale che dovrà rilasciare dichiarazione in merito alla sussistenza della 

condizione di fragilità secondo l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e circolare del Ministero della Salute 

n°13 del 4 settembre 2020. 

 

La richiesta sarà trasmessa al medico competente dell’Istituto o al medico INAIL/ASL per ottenere la valutazione 

medicolegale, prevista dalla Circ. M.S. n. 13/2020 (par.3). In relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, le 

conclusioni medico-legali potranno essere: 1) giudizio di idoneità, con o senza indicazioni di ulteriori soluzioni 

cautelative oppure 2) giudizio di inidoneità temporanea. 
 

Torino, 08/09/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Enrico BACCAGLINI  

                    (firmato digitalmente)  
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Allegato 1: modello richiesta di visita per 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. 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Plana - Torino 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ , nato a __________________________ 

il __________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________ 

ritenendo di essere in condizioni di “fragilità” ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 

34, dalla C.M. Salute 29 aprile 2020 e della Circolare Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020, 

così come indicato nella documentazione allegata e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio 

da SARS-CoV-2, in possesso della certificazione medica rilasciata da _________________________ 

che attesta la situazione di fragilità 

CHIEDE 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro ASL/INAIL. 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso (riferita alla condizione 

di fragilità) al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL/ASL. 

 

Autorizzo il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali e specificatamente 

sanitari, finalizzati alla gestione della pratica e ai connessi adempimenti. allega alla presente richiesta 

copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________________ 
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