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Atti 

 

Oggetto: Informativa - Gestione “lavoratori fragili” (art. 41 dlgs 81/08  - art. 83 d.l. 34 del 19/05/2020 

– l. 77 del 17/07/2020)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 41 del D.Lgs 81/2008; 

VISTO l’art. 83  del D.L. 34/2020;  

VISTA la L.77/2020; 

VISTA la circ. del MS n.14915/2020; 

VISTA la circ. del MS  n. 15127/2021; 

VISTO il prot. del MI  n. 21/2021 “ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 

2021/2022)” 

VISTA la nomina ( prot. 6002 del 30/08/2021) presso questo I.C. del MC  Dott. Antonio GRIGNETTI; 

VISTA la proroga dello stato emergenziale per COVID 19 alla data del 31 Dicembre 2021; 





RITENUTO di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, attraverso il MC già nominato presso 

questo I.C., previa richiesta del lavoratore fragile quale soggetto maggiormente esposto a rischio di 

contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 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.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

INVITA  

il personale scolastico che rientri nella categoria di “lavoratori fragili” e che intenda avvalersi della c.d. 

“sorveglianza sanitaria eccezionale” a presentare a mezzo mail pzic85200x@istruzione.it ovvero brevi 

manu presso gli Uffici di segreteria , entro il  10 Settembre p.v.,  formale richiesta di visita medica ai 

sensi dell’art. 41, c.1 lett. c  Dlgs 81/2008 compilando il modello ALL. A.  

Si precisa che la documentazione attestante la patologia/condizione di cui si è portatori non va presentata 

alla scrivente ma al Medico individuato per la sorveglianza sanitaria e a cui il lavoratore sarà indirizzato.  

Distinti saluti. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                                      Documento informatico firmato       

                                                                                                                                                digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate                     
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ALL. A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Lagonegro 

 

Oggetto: Richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’ art. 41 dlgs 81/08  - art. 83 d.l. 34 del 19/05/2020 – 

l. 77 del 17/07/2020 e ai fini della qualificazione di “lavoratore fragile”.  

Ilsottoscritto_________________________________________natoil________________________________a____________

________________C.I.n.__________________________in qualità di Docente/AA/CS in servizio a T.D/ T.I. presso questo 

I.C. con sede di lavoro nel plesso scolastico di 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’ art. 41 dlgs 81/08  - art. 83 d.l. 34 del 19/05/2020 – 

l. 77 del 17/07/2020 ai fini della qualificazione di “lavoratore fragile”.  

Si riserva di esibire tutta la documentazione medica attestante la patologia/condizione di cui è portatore al Medico preposto 

alla sorveglianza sanitaria. 

 

Lagonegro, 

                                                                                                                     Firma  

  

_______________________________________  
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