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Comunicato n. 212  

       

All’attenzione: 

Docenti  
Personale ATA 
Studenti/famiglie  

 
 

Oggetto: Docenti e personale ATA  fragili – Studenti fragili  
 
 
Il Decreto Legge n. 34/2020 con la sua corrispondente Legge di conversione  n. 77/2020,  per tutelare i 
lavoratori fragili (Docenti e Personale ATA) ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, che deve 
essere assicurata dal Dirigente scolastico ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in quanto, 
come evidenziato dal CTS, i dati epidemiologici mostrano una  maggiore fragilità nelle fasce di età più 
elevate della popolazione in presenza di particolri malattie cronico-degenerative come ad esempio le 
patologie cardiovacolari o  respiratorie, o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle 
oncologiche, che in caso di comorbilità con l’infezione da Sars-Cov-2 possono influenzare negativamente 
l’esito della patologia. 
 
A tal proposito il Dirigente scolastico assicura ai lavoratori fragili la suddetta sorveglianza sanitaria 
eccezionale attraverso il Medico competente incaricato dall’IS Galilei. Gli interessati  che desiderano 
rientrare in tale programma sono invitati a produrre una richiesta scritta al Dirigente scolastico. 
 
In questo contesto, particolare attenzione va posta anche agli studenti che non possono indossare la 
mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. I loro genitori possono rivolgersi ai 
Medici di famiglia  o ai Pediatri, affinché in accordo con loro possa essere concertata una sorveglianza attiva 
tra il Referente scolastico per Covid-19 e il Dipartimento di Prevenzione. 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazioni gli interessati possono rivolgersi al Dirigente scolastico o ai 
Referenti Covid-19 prof. Novak per il Tecnico e prof. Antiga per il professionale. 
 
 
 
 

Conegliano, 30 agosto 2020   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 


