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Prot. N.  1735         Milano, 4 settembre 2020 

 

 

Al personale scolastico in servizio presso l’ICS Umberto Eco 

 

 

 

Oggetto: LAVORATORI FRAGILI 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 

83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77), che riguarda i 

“lavoratori maggiormente esposti a rischio di 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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità”. 

 

Il personale in servizio presso l’ICS Umberto Eco che ritenesse di essere particolarmente esposto al rischio, 

pertanto, può inviare alla sottoscritta la richiesta di essere sottoposto a una visita da parte del nostro “medico 

competente” (medico del lavoro), Dr. Giuseppe Cannone, che, con apposita certificazione medica, mi 

indicherà le eventuali misure o limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile 

(uso di mascherine FFP2, riduzione delle mansioni, ecc.). In casi estremi il lavoratore potrà essere 

riconosciuto temporaneamente inidoneo. 

 

Alla luce di quanto sopra, chiedo agli interessati di inviarmi in via riservata (trattandosi di dati sensibili) la 

richiesta di visita medica entro le ore 12:00 di mercoledì 9 settembre, preferibilmente via email a: 

maria.giaele.infantino@gmail.com  

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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