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Nocera Superiore, 26/08/2020 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito web  

  

  

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE DEI LAVORATORI 

MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 EX ART. 83 D.L. 34/2020 

 

L’art. 83 del D.L. 34/2020 ha stabilito che i datori di lavoro dovranno garantire la sorveglianza 

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus Covid-19.  

A tal proposito, lo scrivente ha provveduto, per il periodo emergenziale, alla nomina del Medico 

Competente, nella persona del Dott. Giovanni Marandino, come misura di prevenzione di natura 

generale in relazione alla sorveglianza sanitaria di cui sopra. 

Ciò consentirà allo scrivente, rispetto ai lavoratori che intenderanno formalizzare la loro “fragilità” 

in merito al rischio Covid-19, di usufruire di pareri, segnalazioni e raccomandazioni di un 

professionista competente in materia sanitaria. 

E’ del tutto evidente che, in ogni caso, la decisione finale sulle misure di tutela per i singoli lavoratori 

“fragili” rimane pur sempre in capo al datore di lavoro, ovvero allo scrivente, unico soggetto 

legittimato e competente rispetto all’impiego dei lavoratori, soprattutto nell’attuale fase 

emergenziale. 

In conclusione, quindi, lo scrivente invita, fin da subito e senza alcuna esitazione, i lavoratori a 

segnalare l’eventuale propria “fragilità”, onde consentire al datore di lavoro di procedere per il seguito 

di sua competenza.  

Resta inteso che, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, le 

suddette segnalazioni, soprattutto se suffragate da certificazioni attestanti patologie in relazione al 

rischio di contagio da virus Covid-19, dovranno pervenire, indirizzate al Dirigente Scolastico, in busta 

chiusa, entro e non oltre il 31 agosto 2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Antonio Pizzarelli 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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