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Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 
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   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

Prot. n. 3924-C/1         Palazzo San Gervasio, 11.09.2020 

 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Palazzo San Gervasio (Pz) 

 
Agli Atti 

 

Oggetto: sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi della Circolare Inteministeriale 4 settembre 2020, n. 13 

 La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585 del 11/09/2020 contenente indicazioni operative 

relative alle procedure riguardanti i lavoratori fragili, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria 

per la ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica e la ripresa delle attività didattiche, ne dispone 

l’attuazione per i “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. 

Si precisa che il parametro dell’età non costituisce da solo elemento sufficiente per definire uno stato 

di fragilità, in quanto va sempre inteso congiuntamente alla presenza di più patologie che possono 

determinare una condizione di maggiore rischio. 

 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 pubblicazione del presente documento, 

dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / 

medico del lavoro INAIL. 

 La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto pzic857003@istruzione.it, 

secondo il modello allegato, corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Vaccaro 

 

Allegati: 
Modello richiesta attivazione sorveglianza  
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