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A tutto il personale dell’isttuto

Agli Atti della Scuola

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

L’ara. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza saniaaria eccezionale
dei lavoraaori maggiormenae espost a rischio conaagio, in ragione dell’eaà o della condizione di 
rischio derivanae da immunodepressione, anche da paaologia COVID 19, o da esit di paaologie 
oncologiche o dallo svolgimenao di aerapie salvaviaa o comunque da comorbiliaà che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosiaà..

Nel  “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
difusione del virus Covid-19魸 negli  ambieni di  lavoro., pubblicaao da INAIL il  23/04/2020, la
sorveglianza  saniaaria  eccezionale  viene  prefguraaa  con  riferimenao  ai  lavoraaori  con  eaà
superiore a 55 anni,  o al  di  sotto di  aale eaà ma che riaengano di  rienarare,  per condizioni
paaologiche, in aale siauazione.

Peraanao, autti i lavoraaori in servizio presso quesaa Istauzione Scolastca che riaengono di
essere in condizioni di fragiliaà, enaro il aermine di cinque giorni dalla daaa di pubblicazione del
presenae documenao, dovranno richiedere al Dirigenae Scolastco di essere sottopost a visiaa da
parae del Medico Compeaenae / medico del Iavoro INAIL.

La richiesaa dovrà pervenire all’indirizzo di posaa elettronica dell’istauao (caselle PEO oppure 
PECj, secondo il modello allegaao.
La richiesaa dovrà essere corredaaa da copia del proprio documenao di identaà in corso di validiaà.

                                                                                                 Il Dirigenae Scolastco
                                                                                               Prof.ssa Rufolo Daniela

                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigenae Scolastco 

dell’istauao                                                                  

IndirizzoPEO/PEC                                                            

                                                                                             ,naaoa                                                                          

il                                                  , in servizio presso quesao Istauao in qualiaà di                                                       

riaenendo di essere in condizioni di fragiliaà e dunque maggiormenae esposao a rischio di conaagio

daSARS-CoV-2
CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposao a visiaa da parae del Medico Compeaenae /Medico del Lavoro INAIL.

Il sottoscritto si impegna a produrre la documenaazione medica in suo possesso, riferiaa 
alla condizione di fragiliaà, al Medico Compeaenae /Medico del Lavoro INAIL.

Si allega alla presenae richiesaa copia del proprio documenao di identaà in corso di validiaà.

Luogo e daaa                                              

In fede
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