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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 RomaTel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Al Personale ATA
Al DSGA Dott.ssa Rosa Simoni
Al Sito

Oggetto: emergenza sanitaria da COVID-19, identificazione e tutela lavoratori fragili – avvio della

sorveglianza sanitaria “eccezionale” ai sensi dell’art 83 del D.L. n. 34 del 19.05.2020.
Nel contesto dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando a causa della pandemia da SARS-CoV-2
possono essere considerati “fragili” quei lavoratori che in relazione all’età o affetti da patologie
oncologiche, da immunodepressione o che effettuano terapie salvavita si troverebbero in una
situazione di maggior rischio per la salute in caso di infezione da COVID-19.
Come previsto dall’art. 26 comma 2, del D.L. del 17.03.2020 n. 18, “ai lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il
periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al
ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Il periodo di assenza dal servizio per malattia è equiparato a ricovero ospedaliero fino alla data del
31.07.2020 come previsto dall’art. 74 del D.L. del 19.05.2020 n.34.
Alla luce di quanto dettato dalla normativa vigente si consiglia a tutti i lavoratori che pensano di
rientrare in una condizione di “fragilità” di contattare il proprio Medico di Medicina Generale
per il rilascio della certificazione di assenza dal servizio per malattia.
Nel caso in cui il Medico di Medicina Generale non rilasciasse la certificazione di assenza dal servizio
per malattia, il lavoratore ha la facoltà di richiedere la visita medica a cura del Medico Competente
nominato dall’Istituto (ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 2, lettera c e dell’art. 83 del D.L. del
19.05.2020 n.34). Il lavoratore dovrà portare in visione al Medico Competente copia di tutta la
documentazione medica in possesso per la definizione dell’idoneità lavorativa. In nessun caso il
Medico Competente potrà certificare l’assenza dal servizio per malattia ma formulerà il giudizio di
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idoneità alla mansione specifica e potrà suggerire ulteriori provvedimenti per la tutela della salute del
lavoratore “fragile”.
La richiesta di visita medica dovrà essere inviata alla seguente casella di posta elettronica dell’Istituto:
rmic8e0001@istruzione.it o rmic8e0001@pec.istruzione.it; se non si utilizza la pec, si consiglia di
richiedere formale riscontro. In allegato il modulo per la richiesta.
Nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy in nessun caso dovrà essere inviata documentazione
medica alla casella di posta elettronica sopra indicata ma solo il modulo di richiesta di visita medica
debitamente compilato.
Come previsto dal punto 12) del Protocollo Condiviso tra Governo e Parti Sociali del 24.04.2020, si
ricorda che quanti sono risultati positivi al COVID-19, e risultano guariti, prima del rientro al lavoro
in presenza, dovranno essere sottoposti a visita medica a cura del Medico Competente per la
formulazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Roma, 28 maggio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa De Michele Lucia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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Al Dirigente Scolastico dell’IC Piazza De Cupis
rmic8e0001@istruzione.it, rmic8e0001@pec.istruzione.it
Richiesta visita medica ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c D.Lgs 81/2008 1

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a______________il__________________________________________________________
in servizio presso questo Istituto con la qualifica _____________________________________
recapito telefonico________________________________________________________________

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di
contagio da SARS-COV-2 chiedo di essere sottoposto/a a visita medica di sorveglianza
sanitaria da parte del Medico Competente.

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla
condizione di fragilità, al Medico Competente.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

LUOGO E DATA ____________________

FIRMA ________________

Art. 41, comma 2, lettera c, D. Lgs. 81/2008: “[…]c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica; […]”.
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