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CIRCOLARE 10 

 

OGGETTO:  SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL DLGS 81/08 

 

L’art. 18, c. 1, lett. a del DLgs 81/08 assicura al lavoratore la possibilità di richiedere al datore di 

lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria. 

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, ha posto l’attenzione sulla situazione di fragilità cui possono incorrere alcuni lavoratori 

in caso di contagio da Covid-19. La circolare evidenzia altresì che la condizione di fragilità è da 

intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. 

La circolare MIUR 1585 dell’11/09/2020 ha puntualizzato che 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” (Circolare del 

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

13). 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 (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19). 

Il DL 105/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 (art. 6) e il trattamento previsto dall’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori 

“in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione 

o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i 

lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente 

dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso 

l’assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione 

professionale anche da remoto” (art. 9). 
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Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 

condizioni di fragilità possono richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da 

parte del Medico Competente. 

La richiesta, secondo modello allegato, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

(caselle PEO oppure PEC). 

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

 
Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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