
 

 

 

 

OGGETTO: Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori "fragili" – 

Indicazioni operative aggiornate al 30/03/2022 

 

 

 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

e.p.c. al DSGA 

 

 

 

Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha esteso i termini delle disposizioni oltre la fine 

dello stato di emergenza il 31 marzo, pertanto la sorveglianza sanitaria eccezionale per i 

lavoratori fragili è prorogata fino al 30 giugno 2022. 

 

Al momento non sono state prorogate le tutele previste dal DL 221/2021 e precedenti, valide per i 

lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’art 26 del DL 18/2020. 

 

Pertanto, ai lavoratori che hanno patologie preesistenti a cause delle quali potrebbero avere 

conseguenze anche molto gravi in caso di infezione da Covid-19, deve essere assicurata la 

possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza 

sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2. 

 

N. B. - L’esenzione dalla vaccinazione non rappresenta di per se una condizioni di fragilità, 

i lavoratori esentati dalla vaccinazione non devono rivolgersi o essere indirizzati al medico 

competente per valutare la loro idoneità alla mansione. 

 

 

 

 
 

 

 
Ufficio medico competente Euservice s.r.l. 

Tel +39 06 72 32 251 
Email medicocompetente@euservice.it 
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Indicazioni operative 

 
 

1) Il lavoratore formula richiesta di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. C al Dirigente Scolastico  

 (N.b. : Nessuna documentazione medica deve essere inviata al Dirigente Scolastico) compilando 

l’apposito modulo reso disponibile entro e non oltre l’8 aprile 2022. 

 

2) Il Dirigente scolastico invia l’elenco complessivo e definitivo dei nominativi dei lavoratori che 

hanno formulato richiesta di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. C al medico competente 

esclusivamente attraverso il seguente indirizzo: medicocompetente@euservice.it 

(comprendendo anche i nominativi di eventuali richieste già effettuate prima della presente 

comunicazione) 

 

3) La segreteria del Medico Competente organizzerà e calendarizzerà le visite mediche inviando 

all’Istituto formale appuntamento per la visita.  

 

4) La segreteria dell’Istituto provvede ad avvisare i dipendenti interessati ed acquisire conferma di 

presenza dagli stessi, tale conferma andrà inviata almeno 24 ore prima dell’appuntamento 

all’indirizzo medicocompetente@euservice.it. Si rammenta che in sede di visita medica i 

lavoratori non devono trovarsi in situazioni di: malattia, permessi 104, ferie; secondo 

normativa la visita deve essere effettuata durante orario lavorativo. 

 

5) Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione 

svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le 

informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da 

Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 

6) Al fine di una corretta valutazione, i dipendenti che hanno richiesto visita medica devono 

rendere disponibile in sede di visita copia della seguente documentazione: 

- certificazione sanitaria recente relativa alle patologie che determinano le condizioni di 

“fragilità” e terapie svolte, allo stato di compenso clinico, possibilmente corredate dalle valutazioni 

sulle attuali condizioni cliniche da parte del proprio medico di medicina generale e dello specialista 

di riferimento.  

 

7) Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità 

ai sensi della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 4 settembre 2020, n. 13.  

 

8) si evidenzia ancora come, in caso di lavoratore esentato dalla vaccinazione, non sarà 

effettuata nessuna visita medica e non sarà espresso nessun giudizio o parere riguardo 

l’idoneità alla mansione. 

 

9) Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 

determinazioni  
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Allegato: modello richiesta di visita  

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ il ___________________ , in servizio presso 

questo Istituto in qualità di __________________________________________________ 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità cosi come definita nella circolare interministeriale del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, 

ovvero “condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che 

potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto” 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente ex art. 41 comma 2 lett. C 

Il sottoscritto si impegna a rendere disponibile al Medico Competente, in sede di visita la seguente 

documentazione: 

- certificazione sanitaria recente relativa alle patologie che determinano le condizioni di 

“fragilità” e terapie svolte, allo stato di compenso clinico, corredate dalle valutazioni sulle attuali 

condizioni cliniche da parte del proprio medico di medicina generale e dello specialista di 

riferimento.  

 

 

Dichiaro di essere consapevole che la visita medica sarà svolta in orario lavorativo, pertanto non 

potrà essere effettuata durante ferie, permessi 104, malattia.  

 

Dichiaro di essere consapevole che la visita medica non sarà effettuata e non sarà rilasciato nessun 

giudizio di idoneità se fossi esentato dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2 

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

 

Luogo e data          In fede  


