
CIRCOLARE N. 3 

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

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

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della“sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente espos? a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio 
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esi? di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 
caraJerizzare una maggiore rischiosità”. 

TuM i lavoratori in servizio presso questa Is?tuzione Scolas?ca che ritengono di essere in 
condizioni di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 
documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolas?co di essere soJopos? a visita da parte del 
Medico Competente . 

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta eleJronica dell’Is?tuto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 
                                                                                                                (Firma autografa omessa 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              

Tricase, 01 settembre 2020 
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IDENTIFICAZIONE LAVORATORI FRAGILI 

Per il riconoscimento di lavoratore fragile occorre essere in situazione di effettiva fragilità per patologie 
attualmente in essere di cui all’elenco 

(da Associazione Nazionale Medici Competenti “Fase 2 – Accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro” 
28/04/2020) pgg 23-24 

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio 
particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo: 

· condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o 
secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infe- 
zione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie 
autoimmuni); 
· patologie oncologiche (tumori maligni); 
· patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave 
e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e 
defibrillatore); 
· patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, 
Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embo- 
lia polmonare); 
· diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; 
· insufficienza renale cronica; 
· insufficienza surrenale cronica; 
· malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 
· malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 
· reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connetti- 
viti sistemiche croniche); 
· epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili)


