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Circ.123 

Alghero 25.06.2020 

 

A tutto il Personale  

Docente e ATA 

 

Oggetto: Lavoratori particolarmente suscettibili a infezione COVID-19. Disposizioni per sorveglianza 
sanitaria eccezionale (art. 83 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).  

Considerato che il disposto normativo in oggetto prevede l’avvio della sorveglianza sanitaria 

eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID 19, dipendenti che 

per età o condizione di salute (stato di immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, soggetti a 

trattamento con farmaci salvavita o comunque affetti da comorbilità) possono sviluppare 

complicanze anche gravi in caso di infezione, al fine di poter adempiere con certezza a tali 

indicazioni, si fa presente quanto segue: 

a) resta fermo, in primo luogo, il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (Medico 

curante e/o di famiglia) nel supportare tale percorso valutativo e pertanto, nei casi in cui il 

Medico curante avesse già rilasciato la propria certificazione, risulta non necessario ogni 

altro intervento del Medico competente; conseguentemente, si invitano tutti lavoratori e 

lavoratrici che si riconoscano affetti dalle patologie riconducibili ai casi di cui all’art. 3, 

lettera b), del DPCM 8 marzo 2020, ad avvisare il proprio Medico curante - anche in virtù 

della sua facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici - che 

provvederà a rilasciare i certificati dovuti (in questi casi di specie, l’INPS accetta certificati 

di malattia contrassegnati con il codice V07.0 - persone con necessità di isolamento, altri 

rischi potenziali di malattie e misure profilattiche – dovendosi specificare in corrispondenza 

del campo Diagnosi, da parte del Medico curante, la patologia cronica associata o la causa 

di immunodepressione, permanendo ad identificare il caso di quarantena, isolamento 

fiduciario, febbre con sospetto di coronavirus il codice V29.0); 

b) l’art. 74 del cosiddetto Decreto “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha esteso al 31 luglio 

2020 la tutela già prevista fino al 30 aprile per lavoratrici e 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 comma 1) purché oncologici, immunodepressi o con necessità 

di relative cure. 

Il medico di famiglia è tenuto a specificare nel certificato di malattia gli estremi del verbale 

https://istitutocomprensivo1alghero.edu.it/


di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà titolo alla 

possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro;  

c) in assenza di certificati medici o in caso di impossibilità a contattare il proprio Medico 

curante, si sollecitano tutti i dipendenti in indirizzo ad esercitare la facoltà di richiedere la 

sorveglianza sanitaria al Medico competente dell’Istituto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, 

lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/08. La richiesta deve essere indirizzata al DS e 

inviata via PEC all’indirizzo ssic84400p@pec.istruzione.it entro il 06/07/2020. Se ne disporrà 

l’immediata trasmissione al Medico competente assicurando il corretto trattamento della 

richiesta pervenuta secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla Privacy.  

Si precisa che le presenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta 

eccezionalità determinato dall’attuale emergenza Covid-19 e hanno lo scopo di fornire, nei limiti 

del possibile, nell’attuale situazione, un inquadramento per la gestione nei luoghi di lavoro delle 

persone con particolari fragilità; pertanto, non possono, in nessuna forma, essere considerate come 

applicabili anche al cessare dell’emergenza.  

NOTA: I dati sanitari che verranno trasmessi all’I.C. saranno trattati conformemente alla normativa 

in materia di trattamento di dati personali particolari e per l’esclusiva finalità prevista dal DPCM 8 

marzo 2020, art 3, sopra citato. La presente costituisce parte integrante dell’informativa ai sensi 

dell’art 13 Regolamento UE 2016/679 già fornita.  

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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