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Galatone, data del protocollo 

 

Al tutto il personale docente e ATA  

 

OGGETTO: art. 83 DL 34/2020 - sorveglianza sanitaria  

 

L’art. 83, c. 1,  del D.L. 19.05.2020 n. 34 prevede che: 

“fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio na-

zionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei la-

voratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di ri-

schio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie onco-

logiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratteriz-

zare una maggiore rischiosità.” 

L’art. 83, c. 2,  del citato DL, prevede che: 

“Per i datori di lavoro che … non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effet-

tuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto… la sorveglianza sani-

taria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali 

dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro …” 

L’art. 83, c. 2,  del citato DL, precisa che: 

“L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso 

giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.” 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, integrato il 24/04/2020 è specificato che: 

“… alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorve-

glianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età…”. 

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-

tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato il 9 aprile 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile si afferma che: 

 “I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più 

elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative 

(ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’in-

fezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.  

In tale ottica potrebbe essere introdotta la sorveglianza sanitaria eccezionale che verrebbe 

effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di 

rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 
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In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si 

dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o 

limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello 

stesso.” 

Pertanto, i lavoratori in servizio presso questo Istituto che ritengono di essere in condizioni 

di fragilità potranno chiedere, entro le ore 13,00 di sabato 6 giugno 2020, la visita medica di cui 

all’art. 41 c. 1 lett. c) del D.lgs. 81/2008 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da docu-

mentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, da parte del medico del lavoro INAIL. 

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

pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto leic895005@istruzione.it  utilizzando il mo-

dello allegato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Antonio Caputi  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

 sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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