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ALLEGATO I  
Sorveglianza sanitaria eccezionale 
 

Personale scolastico 
L’IC Torre del Lago si avvale del Medico Competente (MC), Dott. Tranquillino Santoro, che 
garantisce tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria 
(anche operanti in modalità “lavoro agile”);  e dovrà avere comunicazione in caso di contagio da 
COVID-19 e della successiva certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 
territorialmente competente. 
Il dott. Santoro, inoltre, garantisce le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di 
essere in condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).  
Altri compiti del dott. Santoro sono: 
 responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 attuazione protocollo sanitario; 
 sopralluogo sugli ambienti di lavoro; 
 visite mediche ed esami strumentali per il personale scolastico (massimo 25 unità); 
 invio telematico di documentazione agli Organi competenti; 
 partecipazione alla riunione annuale ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 

È il caso di precisare inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la 
presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche 
per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 
Per la determinazione dei lavoratori in situazione di particolare fragilità si rimanda alle 
comunicazioni del Dirigente scolastico n. 166 del 15 giugno 2020 prot. 1810/B10 e 
comunicazione prot. n. 2066/A36 del 10/08/2020. 
Si consiglia, per approfondire la questione, la lettura della recente circolare interministeriale n. 
13 del 04/09/2020  Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle 

lavoratrici fragili - SARS - CoV-2, reperibile al seguente link 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n-13-del-04092020-
lavoratori-fragili-SARS-CoV-2_watermark.pdf 
 
Allievi in situazioni di fragilità 
Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo 
con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina Generale. Si raccomanda, comunque, di consultare la comunicazione 
del Dirigente scolastico, prot. 0002309/U del 02/09/2020 avente ad oggetto Prevenzione 

infezione da COVID-19 – Bambini e studenti con fragilità il cui testo, per comodità, è di seguito 
riportato: 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.icselliamarina.edu.it/personale-docente/12-articoli-vari/3490-circolare-interministeriale-n-13-del-04-09-2020-aggiornamento-e-chiarimenti-con-particolare-riguardo-ai-lavoratori-e-alle-lavoratrici-fragili-sars-cov-2.html
https://www.icselliamarina.edu.it/personale-docente/12-articoli-vari/3490-circolare-interministeriale-n-13-del-04-09-2020-aggiornamento-e-chiarimenti-con-particolare-riguardo-ai-lavoratori-e-alle-lavoratrici-fragili-sars-cov-2.html
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2_watermark.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2_watermark.pdf
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In applicazione di quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia si 

richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto per i “bambini e gli studenti con fragilità”. 

Al fine di tutelare la salute di tali alunni, quindi, si esortano le famiglie che riconoscano nei 

propri figli situazioni di “fragilità” rispetto alla infezione da coronavirus a contattare il proprio 

medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e di comunicare alla scuola le 

risultanze di tale consultazione, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una 

maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. La 

comunicazione di cui sopra potrà avvenire dopo aver consultato la struttura sanitaria e 

conferendo, previo appuntamento, direttamente con il Dirigente scolastico al quale i genitori 

potranno rappresentare eventuali criticità emerse dalla consultazione con i medici. 
 

Per un’informazione completa si rimanda al cap. 1.2 del Rapporto ISS COVID-  
Indicazioni operative per la gestione  di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, raggiungibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuo
le_21_8_2020.pdf 
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https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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