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Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 

Sede 

 

Oggetto: Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili 

 

VISTO il decreto legge 105 del 23 luglio 2021; 

VISTA la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 

34/20) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 dicembre 2021); 

VISTO il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il 

contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali 

e trasmesso il 18/08/2021; 

VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

VISTA la circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 recante “indicazioni operative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585 dell’11/09/2020 avente ad oggetto “Circolare 

interministeriale del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020 n. 13. 

Indicazioni operative relative alle procedure di competenze del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 

contratto a tempo indeterminato e determinato”; 

VISTO il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti -, che stabilisce che le attività scolastiche e didattiche per 

l’a.s. 2021-22 “sono svolte in presenza”;  

RAVVISATA la necessità di un’adeguata organizzazione del servizio per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, 

 

SI COMUNICA 

 

Che il lavoratore che ritenga di essere in condizioni di fragilità potrà sottoporsi volontariamente a visita presso il 

Medico Competente, presentando apposita richiesta, da inoltrare all’indirizzo email leis00100e@istruzione.it.  La 

richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.   

Si sottolinea la necessità di ripetere periodicamente la visita alla luce dell’andamento epidemiologico e 

dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. Pertanto la richiesta deve 

essere effettuata anche dai lavoratori che sono stati già sottoposti a sorveglianza sanitaria per l’a.s. 2020/21 e che 

intendono prorogarla. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Luisa De Benedetto 
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