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Oggetto: avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

 

 
 

L’art. 8 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 tempie 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-I9 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 ai di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale 

situazione. 

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 rivolgersi al medico di famiglia che potrà rilasciare: 

1. Certificato di malattia equiparata al ricovero ospedaliero, qualora ravvisi una condizione 

patologica che sconsiglia anche il semplice allontanamento da casa della persona; 

2. Certificato che segnali solo la condizione di fragilità al datore di lavoro omettendo i dati 

clinici. 

Per i casi del punto 2, le richieste dei lavoratori saranno vagliate dal Medico competente e 

dovranno essere necessariamente accompagnate da documentazione sanitaria idonea, rilasciata da 

struttura pubblica, inviata a mezzo mail dal lavoratore al Medico competente al seguente indirizzo: 

antidifeo@tiscali.it accompagnata dal certificato del Medico di famiglia, con l’indicazione della 

scuola di servizio e del ruolo svolto. 

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 andrà prodotta entro e non oltre il 4 giugno 2020. 

La mancata produzione esonera questo Ufficio da qualsiasi responsabilità. 

Il Lavoratore si impegna, altresì, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario, che 

possa configurare una situazione di fragilità, a provvedere a contattare il Medico di famiglia al fine 

di trasmettere al medico competente Dott.ssa Antinisca Di Feo, Medico del Lavoro via Pasubio 45, 

Battipaglia indirizzo mail: antidifeo@tiscali.it , tempestiva certificazione medica. 

mailto:antidifeo@tiscali.it


Si coglie l’occasione per reiterare l’invito alla massima scrupolosità nell’osservanza delle 

disposizioni più volte impartite relative alla prevenzione del contagio Covid -19. A tal fine, nelle 

more dell’avvio di attività specifiche di formazione e/o informazione, si invita il personale a 

prendere visione dei materiali informativi pubblicati sul sito istituzionale nonché del Protocollo 

sicurezza ANTICONTAGIO COVID 19 elaborato di intesa con il RSPP e il Medico competente, di 

prossima pubblicazione. 

Si confida nella massima collaborazione e diffusione delle istruzioni impartite. 

 
 

LA DIRIGENTE SOCLASTICA 
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