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Circ. n. 025                             

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Alla DSGA 

 
Oggetto: Richiesta sorveglianza sanitaria lavoratori fragili alla luce della nota interministeriale 

del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, 

n. 13 e della nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 - 11 settembre 2020. 

 

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero 

della Salute 4 settembre 2020, n. 13 richiamando il “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra 

la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la 

condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata 

all’attuale situazione epidemiologica.  

 

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 

rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito 

più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo 

epidemiologico sia di tipo clinico”.  

 

Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce 

elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di 

età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che 

possono integrare una condizione di maggiore rischio. 

 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di 

essere in condizioni di fragilità dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti 

a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente / 

l’INAIL / l’ASL / i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.  
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Il lavoratore richiedente fornirà al medico competente, al momento della visita 

medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, 

a supporto della valutazione del medico stesso. 

 

La richiesta dovrà pervenire entro il 22 settembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it secondo il modello allegato. 

 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

In allegato  

1. C.M. congiunta MLPS-MdS del 4 settembre 2020, n. 13. 

2. la nota MI n. 1585 del 11/09/2020. 

3. Modello di richiesta sorveglianza sanitaria. 

 

 

Legnano, 16 settembre 2020 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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