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 Aversa,14 settembre 2020 
          

         Ai docenti 
         Al personale ATA 

         Al DSGA 
            

Circolare-disposizione  n.1  a.s. 2020/21 
 
Oggetto: Sorveglianza Sanitaria Eccezionale 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO    la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO    il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ; 
VISTO    il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO    il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO    il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO    il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA    la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO    il CCNL 2016-18; 
VISTA    il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; 
VISTE    le attuali norme ed i protocolli di sicurezza riconducibili al contenimento del  
   contagio da Sars - CoV-2; 
VISTA    circolare n. 361 del 31 agosto 2020 sulla tutela dei lavoratori “fragili; 
VISTA    circolare interministeriale n.13 del 4 settembre 2020; 
CONSIDERATE  le indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente  
   scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato 
   e determinato, prot.n°1585 del 11/09/2020; 
SENTITO   il referente Covid di questa Istituzione Scolastica; 

 
DISPONE 

 

 Al fine di avviare l’anno scolastico 2020/21 come dai Protocolli di Sicurezza emanati dal Ministero 
dell’Istruzione quanto segue: 
 
“I lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio da virus Sars-CoV-2, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo  
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una 
situazione di maggiore rischio” devono comunare a questo ufficio, entro e non oltre il 18 settembre 
p.v., all’indirizzo di posta elettronica riservato sorveglianzasanitaria@liceofermiaversa.edu.it 
riportando in oggetto PERSONALE FRAGILE, il loro stato di salute richiedendo contestualmente visita 
presso il Medico Competente di questa Istituzione Scolastica che ne verificherà le condizioni al fine 
di poter determinare le mansioni compatibili con il proprio stato di salute e con la propria 
professione. 

mailto:sorveglianzasanitaria@liceofermiaversa.edu.it




 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 

Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

A tal fine si riportano stralci significativi delle indicazioni operative relative alle procedure di 
competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, prot.n°1585 del 11/09/2020: 
“La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della 
Salute 4 settembre 2020, n. 13, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra 
la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di 
fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione 
epidemiologica……; ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro 
l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso 
all’esposizione al Covid-19….; 
Profili procedurali 
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione  
della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della 
valutazione del medico stesso. 
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita 
richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi). 
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 
l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a 
giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non 
assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al 
lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata 
attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore 
luogo e data della visita. 
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione 
svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le 
informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da  
Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità 
fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la  
salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), 
riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” 
(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 
2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento 
epidemiologico. 
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie  
determinazioni. 
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per 
il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova: 
a. Idoneità; 
b. Idoneità con prescrizioni 
c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio 
 



 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 

Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Sull’argomento, per maggiori approfondimenti, si invita a leggere la circolare interministeriale n.13 del 4 
settembre 2020 e le indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico 
riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato prot.n°1585 del 11/09/2020 
allegato al presente decreto. 
 
 
In allegato: 

- modulo di richiesta consulenza del medico competente. 
- circolare interministeriale n.13 del 4 settembre 2020 
- le indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente  

 scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato   
 e determinato, prot.n°1585 del 11/09/2020; 

 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e consueta fattiva collaborazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


