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CIRCOLARE N. 22   
 
 

 
OGGETTO: Aggiornamenti e chiarimenti in merito alla Sorveglianza Eccezionale ex 

art. 83 DL 19 maggio 2020 alla luce della Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Social
del 04/09/2020  

 
Con la presente circolare si intendono fornire aggiornamenti e chiarimenti in merito alla 
sorveglianza sanitaria, alla luce delle recenti integrazioni alla normativa precedente.
 
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
L’articolo 83 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dai 
datori di lavoro pubblici e privati per i “l
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da
rischiosità”. 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 
00228877 del 04/09/2020 fornisce delle indicazioni operative relativame
alle lavoratrici “fragili”, chiarendo, all’art. 4, che il Decreto
“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” 
dall’art.83 del DL 19 maggio 2020, n.34.
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     Roma, 14 settembre 2020

A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA

OGGETTO: Aggiornamenti e chiarimenti in merito alla Sorveglianza Eccezionale ex 
art. 83 DL 19 maggio 2020 alla luce della Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 00228877 

Con la presente circolare si intendono fornire aggiornamenti e chiarimenti in merito alla 
sorveglianza sanitaria, alla luce delle recenti integrazioni alla normativa precedente.

SANITARIA ECCEZIONALE 
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dai 
datori di lavoro pubblici e privati per i “lavoratori maggiormente esposti al rischio di 
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 
00228877 del 04/09/2020 fornisce delle indicazioni operative relativamente ai lavoratori e 
alle lavoratrici “fragili”, chiarendo, all’art. 4, che il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante 
“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 

19 deliberata il 31 gennaio 2020” NON HA PROROGATO quanto disposto 
dall’art.83 del DL 19 maggio 2020, n.34. 

cod. fiscale 97714020589  

http://icmariolodi.edu.it 

14 settembre 2020 

A tutto il personale docente 
A tutto il personale ATA 

OGGETTO: Aggiornamenti e chiarimenti in merito alla Sorveglianza Eccezionale ex 
art. 83 DL 19 maggio 2020 alla luce della Circolare del Ministero del 

i e del Ministero della Salute n. 00228877 

Con la presente circolare si intendono fornire aggiornamenti e chiarimenti in merito alla 
sorveglianza sanitaria, alla luce delle recenti integrazioni alla normativa precedente. 

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dai 

avoratori maggiormente esposti al rischio di 
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
morbilità che possono caratterizzare una maggiore 

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 
nte ai lavoratori e 

legge 30 luglio 2020, n. 83 recante 
“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 

quanto disposto 



Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata, comunque, la possibilità di richiedere al 
datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione 
dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2 in presenza di patologie con scarso compenso 
clinico. 
Si chiarisce, in merito al concetto di fragilità, che la Circolare oggetto della presente 
comunicazione puntualizza che “la maggiore fragilità nelle fasce d’età più elevate della 
popolazione va intesa CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENZA DI COMORBILITA’ che 
possono integrare una condizione di maggior rischio”. 
 
 
PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA 
La nota del Ministero dell’Istruzione, n.1585 dell’11 settembre 2020, riprende quanto 
esplicitato sopra e fornisce indicazioni operative relative alle procedure per la richiesta da 
parte dei lavoratori di adeguate misure di sorveglianza sanitaria e definisce la casistica degli 
esiti per gli eventuali provvedimenti datoriali sulla base dei seguenti giudizi: 
- idoneità, 
- idoneità con prescrizioni, 
- inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. 
Nella nota MI 1585/2020, che si allega, viene esplicitata le modalità di utilizzo dei lavoratori 
riconosciuti come inidonei. 
In definitiva essendo cambiate le procedure, ora i lavoratori che richiedono la sorveglianza 
sanitaria devono essere convocati a visita o dal Medico Competente, per le scuole che si 
sono dotate di questa figura, oppure rivolgersi alla sede territoriale dell’INAIL, o dell’ASL, o 
del Dipartimento di medicina legale/medicina del lavoro dell’Università. 
È il lavoratore che richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria e presenta al medico competente o ad altra figura 
incaricata, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle 
pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso. 
 
 
PROCEDURA ATTIVATA DALL’IC “MARIO LODI” 
Per coloro che decidono di avvalersi del Medico Competente della scuola si è deciso, in 
accordo con la dottoressa Elisa Santoro, di semplificare le procedure nel seguente modo:  
- i dipendenti che vogliono sottoporsi a visita inviano le certificazioni direttamente alla 
mail della dottoressa (che sarà fornita al momento della richiesta di essere sottoposti a visita 
al dirigente), specificando nel corpo della mail anche la scuola di appartenenza e la 
mansione lavorativa. 
È importante evidenziare che: 



a) quanti dovessero essere giudicati inidonei e non possono passare ad altra mansione 
(inidoneità temporanea assoluta) vanno in malattia d'ufficio, con obbligo di reperibilità 
nelle fasce orarie fino alla fine dello stato di emergenza; 
b) quanti dovessero essere giudicati inidonei e pertanto essere demansionati (inidoneità 
temporanea parziale), passano a 36 ore settimanali e, a seguito di valutazione datoriale, 
possono fare da supporto alla segreteria o lavorare in biblioteca. 

 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 


