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A tutto il Personale dell’Istituto 

 Agli Atti Della Scuola 

Al Sito 

 

 

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

 

Con l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 si dispone l’avvio della “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”.  

Il DPCM 08 marzo 2020, che all’art. 3 lettera b) stabilisce che “è fatta espressa raccomandazione a tutte le 

persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di 

evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro”.  

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato dall’INAIL il 14/03/2020 ed integrato il 23/04/2020, stabilisce:  

- il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”;  

- la sorveglianza sanitaria eccezionale viene configurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 

anni, o al di sotto di tale età, ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.  

 

Comunicazione ai Dipendenti in merito all’emergenza CORONAVIRUS - Linee Guida 

  

Il ruolo primario è affidato al Medico di famiglia che in piena autonomia, conoscendo il suo assistito, 

potrebbe considerarlo soggetto fragile ed in tal caso rilasciare due tipologie di certificati da inviare all’INPS (si 

coglie l’occasione per precisare che i rapporti con l’INPS sono esclusivamente quelli con il Medico Curante) 

con i codici di seguito dettagliati:  

1) un certificato col codice V07.0 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e 

misure profilattiche) da parte del Medico di famiglia; oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo 

diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione. 

 2) un certificato col codice V29.0 in caso di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di 

coronavirus.  

Nei predetti casi non è necessario nessun altro intervento del Medico Competente.  

 

Qualora il Medico di famiglia ritenesse di non trasmettere all’INPS nessuna certificazione, è invitato a 

informare il Medico Competente con una relazione sanitaria sulle condizioni morbose del proprio paziente, 

tali da considerarlo soggetto fragile, su ricettario personale. A questo punto sarà cura del Medico Competente, 

sulla scorta di tale attestazione e alla luce di quanto è riportato sulla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, 

considerarlo soggetto fragile e darne comunicazione al Datore di Lavoro per i provvedimenti di propria 

competenza 
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mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:csis06800L@pec.istruzione.it
http://www.issliceocariati.gov.it/




 

Il personale A.T.A. che ritiene di essere nella condizione di “lavoratore fragile” dovrà contattare 

immediatamente il proprio Medico di famiglia in quanto, qualora questi decida di non emettere alcun 

certificato, ma di rivolgersi al Medico competente.  

Qualora, invece, il Medico di famiglia rilasci uno dei due certificati sopra citati (codice V07.0 o codice 

V29.0), il lavoratore ne darà immediata comunicazione al datore di lavoro all’indirizzo di posta elettronica 

csis06800l@istruzione.it.  
 

La mancata attivazione da parte del lavoratore delle procedure sopra descritte esonera questo Ufficio da qualsiasi 

responsabilità.  

 

MISURE SPECIFICHE PER I DOCENTI IN PREVISIONE DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2019/20 

 

 L’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 avente ad oggetto “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, che all’art.26, co. 1, lett. c) dispone”:  
 

“nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la 

prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

Presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”.  

Deve tenersi conto della Nota Ministeriale avente ad oggetto le OO.MM n.9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 

che forniscono i seguenti chiarimenti e le indicazioni operative per il regolare svolgimento dell’esame di 

Stato 2019/20: 

 Il Dirigente Scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i 

docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure 

specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, 

debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, co. 1, lett. c).  

 Il Dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al Presidente di Commissione per l’adozione 

delle misure di cui al citato articolo. Il Presidente opera comunque nei casi che sopravvengono 

dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa. 

Il docente che ritiene di essere nella condizione di “lavoratore fragile” dovrà contattare immediatamente il 

proprio Medico di famiglia in quanto, qualora questi decida di non emettere alcun certificato, ma di rivolgersi 

al Medico competente, la documentazione dovrà pervenire al Medico competente entro e non oltre 

l’11/06/2020, onde consentire la successiva informativa del Dirigente Scolastico al Presidente di 

Commissione dell’Esame di Stato. 

Qualora, invece, il Medico di famiglia rilasci uno dei due certificati sopra citati (codice V07.0 o codice V29.0), 

il docente ne darà immediata comunicazione al Dirigente all’indirizzo di posta elettronica 

csis06800l@istruzione.it. 

 

La mancata attivazione da parte del docente delle procedure sopra descritte esonera questo Ufficio da 

qualsiasi responsabilità.   

                   

       

     

  Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 

                                      (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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