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Circolare n.9/2020-2021 
 
      Oggetto: “sorveglianza sanitaria eccezionale” e tutela dei lavoratori fragili 
 

Il DS 
 

Visto il Decreto Legislativo 81/2008 
Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020. 
 Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

Vista la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e 
nella collettività. 
Vista la circolare n.13 del 4 settembre 2020 sui lavoratori fragili (allegata) 

Considerato che 
Per le misure di contenimento dell’infezione da Coronavirus, alla luce anche delle norme emanate dal Governo, 
in un ’ottica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2008, si inserisce il ruolo del Medico Competente che, in questo difficile momento, è essenziale 
per definire misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare nel mondo lavorativo. 
Oltre l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori, svolge un ruolo “ponte” 
tra il datore di lavoro ed il lavoratore per la gestione dei casi con particolari fragilità ed ipersuscettibilità a 
maggior rischio Covid19. 
 

INFORMA 
Ai fini della tutela dei lavoratori “fragili”, i lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche ai 
sensi della CM n 13 del 4 settembre 2020, che possono far richiesta di visita da parte del medico competente 
dell’Istituto che potrà valutare l’identificazione dei soggetti suscettibili i lavoratori “. 
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo email istituzionale: Avis01200l@istruzione.it con 
la dicitura “riservato” ed essere corredate da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a 



supporto della valutazione del medico competente.  
 
Allegato 
Circolare n.13 del 4 settembre 2020                                                             
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