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OGGETTO: Informativa sorveglianza sanitaria e comunicazione lavoratori “fragili” 

Si informano tutti i dipendenti che la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la 

salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19 e che la più recente Nota Ministeriale 1585 del 11/09/2020 

esplicita le indicazioni operative in materia. 

In entrambe le circolari viene specificato che l’età da sola non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di 

fragilità e che l’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga ed ha cessato 

di produrre effetti dal 1° agosto 2020. 

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata 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, ai sensi dell D.lgs. 81/2008. 

Pertanto, i lavoratori interessati, sentito eventualmente preliminarmente il proprio medico curante, potranno inviare 

una richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria, a mezzo e-mail, all’indirizzo preside@ipceinaudivarese.edu.it, 

allegando tutta la documentazione in loro possesso a sostegno della richiesta. Lo scrivente provvederà poi ad inoltrare 

la richiesta al medico competente. 

Si invita, per completezza di informazione, a prendere visione delle citate circolari agli indirizzi 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-

fragili-SARS-CoV-2.pdf  e https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/La+nota.pdf/fb548960-8550-4d66-

45e4-a26831d2f9e1?version=1.1&t=1599836761421. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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