
 

 

                                                                                                          Al Personale docente e non docente  

SEDE 

                                                                                                          Alla RSU d’Istituto 

 

Circolare n. 131 

 

OGGETTO: Prevenzione infezione covid-19, tutela  dei lavoratori  fragili  ai sensi degli  articoli n. 74  

e n. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decrelto Rilancio”) 

 

Si porta a conoscenza del personale tutto dell’Istituto “Pascoli-Giovinazzi”, la normativa richiamata in 

oggetto per la tutela dei lavoratori fragili 

 

 L’art. 74 ha esteso al 31 luglio 2020 la tutela già prevista fino al 30 aprile per i lavoratori che si 

trovino nelle seguenti condizioni: 

–  beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità, art 3. comma 3; 

–  beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità, art. 3 comma1, 

purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure. 

 

Il dipendente produce istanza di assenza per malattia con certificato del proprio medico curante, in 

cui sono specificati  gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, 

documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro. Il codice 

nosologico che il medico di base deve apporre sul certificato attribuibile a questo stato di assenza 

per malattia è il V07. 

Il trattamento economico da garantire ai lavoratori assenti è il medesimo riconosciuto ai lavoratori 

che subiscono un ricovero ospedaliero. 

 

 L’art. 83  dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori, anche NON 

beneficiari di 104, maggiormente esposti a rischio 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 comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”. Si precisa che , la sorveglianza sanitaria eccezionale 

viene prefigurata con riferimento ai lavoratori come da  “Protocollo condiviso di regolazione delle 
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misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”, pubblicato dall’ INAIL il 23/04/2020. 

  

Ai sensi dell’art.74 DL n.34, fino al termine dell’emergenza, prevista ad oggi al 31 luglio, il 

dipendente nelle condizioni previste trasmette il certificato medico telematico, a seguito del quale 

sarà avviato il periodo di malattia. 

 

I lavoratori che ritengono di essere condizioni di fragilità  possono richiedere  la sorveglianza 

sanitaria eccezionale ai sensi all’art.8 D.L. n. 34, sempre nei tempi di fine emergenza Covid-19, 

prevista ad oggi al 31 luglio. 

A tale scopo entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, 

dovranno presentare istanza al Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta  certificata dell’Istituto, 

taic860004@pec.istruzione.it  riportando in oggetto la dicitura “Richiesta attivazione sorveglianza 

sanitaria eccezionale”. L’istanza dovrà essere corredata da certificato del medico curante attestante 

le condizioni di fragilità e da copia del proprio documento di identità in corso di validità. La 

sorveglianza sanitaria sarà espletata dal medico competente, o in assenza, dal medico del lavoro 

INAIL territorialmente competente.  

 

Si rileva che eventuali istanze presentate dai docenti saranno processate con il riavvio delle attività 

in presenza per il nuovo anno scolastico, in costanza di normativa. 

 

Si allega modulo richiesta attivazione sorveglianza sanitaria eccezionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto “Pascoli-Giovinazzi” Castellaneta 

 

 

 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato a __________________________ 

il __________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________ 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da 

SARS-CoV-2  

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale. 

 

Il sottoscritto allega certificato medico curante e documentazione medica in suo possesso, riferita alla 

condizione di fragilità di cui all’art.83 D.L n.34 del 19 maggio 2020. 

 

Si allega altresì copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________________ 
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