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Al personale dell’Istituto 

e, p.c. al Medico Competente 

     S e d e 

 

OGGETTO: chiarimenti richiesta di attivazione sorveglianza sanitaria. 

 

 In riferimento all’oggetto sopra evidenziato, si significa quanto segue. 

Le misure di tutela rafforzata per i “cosiddetti” lavoratori fragili dell'art. 26, c.2 e 2-bis, del DL 17 marzo 

2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, ovvero per tutti i dipendenti 

pubblici e privati “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 

condizione di rischio derivante da 

1) Immunodepressione;  

2) da esiti da patologie oncologiche;  

3) dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n.104”. 

sono state prorogate fino al 31 marzo 2022, dal decreto “Covid Natale” il quale prevede la proroga dello 

smart working per tutti i lavoratori fragili ovvero la possibilità, per questi lavoratori, di svolgere la 

prestazione in modalità agile “anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di 

formazione professionale anche da remoto”. 

Il decreto 24 dicembre 2021 n. 221 (c.d. decreto Covid Natale) ha anche stabilito che con un 

successivo Decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e 

per la pubblica amministrazione, da adottare entro fine gennaio 2022, dovranno essere individuate le 

patologie croniche con scarso compenso clinico e  con particolare connotazione di gravità, in presenza delle 

quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita 

nei Contratti collettivi, dove presente, in modalità agile. 

Si ricorda che con nota prot. n.325 del 03.03.2021 il Ministero dell’Istruzione ha specificato che 

NON trova più applicazione la norma di cui al DL 17 marzo 2020, n.18,- ovvero la prestazione lavorativa in 

modalità agile -,tuttavia nelle more di un ulteriore provvedimento legislativo l’amministrazione richiama le 

indicazioni procedurali a cui attenersi per tutelare il lavoratore fragile, ovvero la nota 11 settembre 2020, 

che per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito integralmente. 

“L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di 

proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). Nondimeno, ai lavoratori è assicurata 

la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in 
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ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina 

del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma 

restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei 

lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, 

n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso 

Enti competenti alternativi:  

- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;  

- le Aziende Sanitarie Locali; 

 - i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. 

Infine, nelle more dell’emanazione del decreto di individuazione delle patologie croniche con scarso 

compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, si comunica, la possibilità per il datore di 

lavoro, di rivolgersi anche all’ente pubblico, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 

300 richiamato dalla nota ministeriale 2020 sopra riportata. 

Cordiali saluti 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


