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Circolare n.19 

 

AI personale scolastico 

 ATTI-SITO  

 

 

 

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale e lavoratori fragili.  

 

Si rende noto che sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini sulla sorveglianza sanitaria 

eccezionale. L’art.6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche” ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di 

cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77. I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione 

e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni 

di fragilità del lavoratore.  

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori 

inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da 

malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita 

in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale 

condizione di fragilità. Pertanto il personale scolastico interessato può richiedere l'attivazione di 

adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, 

presentando al dirigente scolastico eventuale richiesta di visita con riserva di produrre la documentazione 

medica relativa al medico competente per le valutazioni di competenza. In mancanza del medico 

competente, a fronte della richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la 

lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: INAIL, che 

ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, delle 

Aziende sanitarie locali, dei dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.  

 

Le succitate richieste continuano ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella 

nota nota MIUR prot. 1585 del 11-09-2020 che qui si intendono richiamate. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Maria Carmela Sferlazza 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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