
 
 
                                                                                              Al personale dell’ICS di Valmadrera 
 
 
 
Oggetto: Informazione sorveglianza sanitaria “eccezionale” - fase emergenziale COVID-19 
– tutela del lavoratore “fragile”. 
 
Nel perdurare dell’emergenza sanitaria da SARS – CoV-2/COVID 19, la sorveglianza sanitaria 
rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione, in particolare per i cosiddetti lavoratori fragili. 
Stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza, l’articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, resta in 
vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105. 
Pertanto il sottoscritto, datore di lavoro prof.ssa Carmela Teodora Carlino, sentito il RSPP e il Medico 
Competente, informa e sensibilizza i lavoratori (tutto il personale ATA- docente) rispetto alla rilevanza 
della sorveglianza sanitaria fornendo le seguenti informazioni. 

 
All’interno di questa delicata fase di ripresa del servizio scolastico in presenza, attenzione deve essere 
dedicata alla gestione dei cosiddetti lavoratori “fragili”. Il concetto di fragilità va individuato in quelle 
condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto a patologie preesistenti che potrebbero 
determinare in caso di contagio da SARS-CoV-2 un esito più grave.  

 
Si chiede quindi a tutti i lavoratori di farsi parte attiva e, qualora affetti da patologie rientranti nel 
sottostante elenco (indicativo e non esaustivo), si consiglia di rivolgersi direttamente al MEDICO 
CURANTE, per valutazione di un periodo di astensione dalla prestazione lavorativa almeno 

sino a validità del decreto, eventualmente da prolungare in base all’andamento 
dell’epidemia.  
 
Sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all’articolo 26, comma 2 del Decreto-legge 17 
Marzo 2020 n. 18, ovvero soggetti con disabilità o con fragilità, sia i medici preposti ai servizi di medicina 

generale (cd medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N. Si segnala che l’INPS accetterà 
certificati di malattia in casi simili. Il MMG nella diagnosi deve far emergere la correlazione tra patologia 
cronica ed eventuale rischio di infezione Covid-19 (es. Diabete mellito scompensato o enfisema 
polmonare in pandemia da Coronavirus) 
 

Elenco INDICATIVO e NON ESAUSTIVO, tratto dalle pubblicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del le 
patologie croniche indicanti stato di “fragilità”: 
 

 Patologie tumorali; 

 
 Patologie cardiovascolari croniche; diabete mellito in scarso/assente compenso; 

 
 Patologie croniche del fegato; 

 
 Patologie croniche polmonari; 

 
 Patologie croniche renali; 

 
 Immunodeficienza acquisita o congenita; 

 
 Stati di immunodepressione; 

 
 Assunzione cronica di terapie immunosoppressive/immunomodulanti. 
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Le vostre eventuali richieste di chiarimento saranno sottoposte al parere del MC. 
 
Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti.  

   
 
 
 

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                             Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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