
 
Navacchio, 03/06/2020 

 

Circolare n. 92 

Oggetto: lavoratori fragili – sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 

 

L’art. 83 del D.L. 34/2020 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”.  

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.  

Il personale che ritenga di rientrare tra le categorie di “lavoratore fragile” con patologie 

croniche o con comorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita 

potrà rivolgersi al Medico di Medicina Generale che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo 

di “isolamento” prescrivendo malattia con codice INPS V.07.0 “necessita di isolamento e 

altre misure profilattiche”.  

Nei casi in cui il Medico di Medicina Generale non prescriva o non possa prescrivere il 

periodo di malattia, il lavoratore può essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del 

Medico Competente/del lavoro INAIL informandolo della situazione e presentando la 

documentazione clinica (certificati comprovanti la sua condizione di salute allo stato attuale, 

conferendo il consenso alle azioni successive che il Medico dovrà mettere in atto per la 

tutela della sua salute).  

 

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni medico-legali portatori di 

handicap ai sensi della L. 104/92, si rammenta che ai sensi dell’art. 26 del D.L. 18/2020: 

“fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di 



 
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3, c.3 della L. 104/92 nonché in 

possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche 

o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, c. 1 della medesima 

L.104/92, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è 

equiparato al ricovero ospedaliero, di cui all’art. 19 c. 1 della L. 9/2020”.  

 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa istituzione scolastica che ritengono di 

essere in condizioni di fragilità, dovranno rivolgersi al Medico di Medicina Generale che, a 

sua tutela, potrà giustificare il periodo di “isolamento” prescrivendo malattia con codice INPS 

V.07.0. Nei casi in cui il Medico non prescriva o non possa prescrivere il periodo di malattia, 

il lavoratore entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 

documento, dovrà richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita da parte 

del Medico Competente/del lavoro INAIL. La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto secondo il modello allegato e corredata da copia del proprio 

documento di identità in corso di validità.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

  



 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Paolo Borsellino - Navacchio 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________ il ______________ in 

servizio presso questo Istituto in qualità di __________________________________________________  

 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da 

SARSCoV-2  

CHIEDE 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente.  

 

Il sottoscritto 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 

  __________________________________  

 (firma del dichiarante) 


