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Oggetto: sorveglianza sanitaria lavoratori fragili. Precisazioni 
 
L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020 n. 77, ha introdotto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale, la “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 successivo decreto legge n. 83/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 15. 10. 
2020, non ha invece prolungato l’efficacia di tale norma, che, di conseguenza, deve ritenersi 
abrogata dal 1° agosto 2020, cme confermato dalla circolare n. 13 emessa il 4 settembre dal 
Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute. 
 
Ai lavoratori è assicurata comunque la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione 
di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione del rischio connesso all’esposizione al 
Covid – 19. 
 
Il lavoratore che richiede di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza 
sanitaria fornirà al medico competente, al momento della visita, la documentazione medica 
relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso. 
 
Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità 
fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per 
la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS – CoV – 2 (Covid 
- -19), riservando il giudizio di idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni 
alternative” (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, 
n. 13). 
 
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure 
PEC), secondo il modello già allegato alla circolare 000 5912/U del 14.08 u. s. e corredata da 
copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 Il Dirigente Scolastico  
         Francesca Maria Franz 
        (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

         e norme ad esso connesse)  
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