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OGGETTO: Richiesta di attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione 
dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2 - COMUNICAZIONI. 

L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, ha introdotto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale - la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dai datori di 
lavoro pubblici e privati per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di 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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". 

Il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE IL CORRETTO AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) prot. AOOGABMI n.21 
del 14/08/2021, alla lettera g), ribadisce che è compito del medico competente effettuare, oltre che 
la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs.81/2008, la “sorveglianza sanitaria eccezionale” 
di cui all’art.83 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, 
n.77, per i lavoratori di cui al citato art.83 che ne fanno richiesta (a mezzo di certificato del 

Medico di Medicina Generale)”. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che intendono avvalersi 
dell’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio 
da SARS-CoV-2, entro Martedì 21 SETTEMBRE 2021, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico 
di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, a mezzo trasmissione all’indirizzo di 
posta elettronica Fgpm05000q@istruzione.it del modello allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonio Tosco) 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 
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