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A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO
AL MEDICO COMPETENTE dott. P.L. Esposito
ALL’ALBO ON LINE

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 81/2008 ed in particolare l’art. l’art. 41 e ss.;
Visto l’art.5 legge 300/1970;
Vista la circolare interministeriale 04/09/2020 n. 13 del Ministero della Salute e del Lavoro e Politiche sociali,
la quale definisce le procedure e le modalità operative con cui il Datore di lavoro deve tutelare i Lavoratori dal
rischio di contagio da Covid-19;
Considerato che la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, c.d. “Lavoratori fragili”, riguarda situazioni personali che possono non essere note al Datore di
lavoro ovvero rientrano nelle conoscenze coperte da “segreto professionale” del Medico competente di
Istituto, per il personale soggetto a vigilanza sanitaria da parte dello stesso;
Considerato che il “concetto di fragilità”, come delineato dalla circolare interministeriale 04/09/2020 n. 13 del
Ministero della Salute e del Lavoro e Politiche sociali, “..viene individuato in quelle condizioni dello stato di
salute del lavoratore, che rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione,
un esito più grave o infausto e che può evolversi sulla base di nuove conoscenze sia di tipo scientifico sia
epidemiologico sia di tipo clinico… e che in tale contesto “la maggior fragilità” nelle fasce più elevate della
popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di
maggior rischio...”;
Considerato che appare necessario notificare formalmente a tutto il personale dell’Istituto la previsione
normativa sopraindicata, che prevede la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio al fine di consentire al Datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee in
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente a tutela della salute dei lavoratori interessati;
Ciò premesso
NOTIFICA
a tutto personale il personale dell’Istituto quanto sopra ed invita in particolare a prendere formalmente
visione della circolare interministeriale 04/09/2020 n. 13 del Ministero della Salute e del Lavoro e P.S. allegata
al presente decreto, e pubblicata in allegato all’albo on line, cui si fa formalmente integrale rinvio,
e altresì
INVITA
tutto il personale dell’Istituto che, a causa di proprie situazioni e condizioni di salute, possa ritenersi in
situazioni di c.d “fragilità” in relazione alla attuale situazione epidemiologica in corso, a causa di situazioni di
morbilità, che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, ad informare tempestivamente il datore di
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lavoro dell’esistenza delle situazioni e stati personali in questione, al fine della attivazione delle procedure
necessarie previste dalla normativa vigente per la tutela del lavorarore c.d “fragile”.
La comunicazione in questione potrà essere fatta dal lavoratore con le forme ritenute dallo stesso più idonee a
tutelare i propri dati personali sensibili ed a consentire di demandare al medico competente l’attivazione delle
procedure di pertinenza dello stesso, al fine della tutela della salute del lavoratore e della adozione delle
misure di prevenzione idonee.
Udine, 7 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, c. 2, decreto L.vo n. 39/1993)
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