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Oggetto: sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e secondo 
le indicazioni di cui alla C.M. congiunta MLPS-MdS del 4 settembre 2020, n. 13 
 
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”. 
 
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 (caselle PEO oppure 
PEC), secondo il modello allegato e corredata da copia del proprio documento di identità in 
corso di validità. 
 
Si allegano altresì i seguenti documenti con l’invito ad una attenta lettura: 
 

 La C.M. congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute 
del 4 settembre 2020, n. 13 

 La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585 del 11. 09. 2020. 
 
 

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

         e norme ad esso connesse)  
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