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Ai Sigg Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito della Scuola 

 
 
OGGETTO : Art.83 del Decreto Rilancio-D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia 
di salute…” e misure contenitive specifiche per i lavoratori. Esame di Stato 2020 
 
 
  In prossimità degli Esami di Stato 2020 che, come previsto, si svolgeranno in presenza a 
partire dal 17 giugno 2020 con l’insediamento della commissione il 15 giugno 2020, in riferimento al 
Protocollo di sicurezza per gli Esami di Stato, riguardante l’adozione di “misure specifiche per i 
lavoratori” al fine del contenimento del contagio da COVID-19 e di tutela dei lavoratori “fragili”,  
questo Ufficio assicurerà “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’articolo 83 del Decreto 
“Rilancio Italia”, dei lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio” derivante da 
immunodepressione, da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche o di terapie salvavita 
o comunque da comorbilità che possono caratterizzare un maggiore rischio.  

L’individuazione dei lavoratori fragili deve essere effettuata dal medico di base. 
Il personale docente e ATA che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratori fragili, come 

da normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e da Decreto 
Legge “Rilancia Italia” del 19 maggio 2020, art.88, può presentare, entro il 05 Giugno 2020 
certificazione medica. Per tali soggetti il Dirigente Scolastico chiederà la “sorveglianza sanitaria 
eccezionale” ai servizi territoriali dell’INAIL. 

In alternativa, a loro tutela, gli interessati possono presentare la documentazione medica per 
l’esonero dalle attività indifferibili erogabili necessariamente in presenza e chiedere al Dirigente 
Scolastico la prosecuzione delle attività lavorative esclusivamente in modalità di “smart working”, 
inviando istanza all’indirizzo mail MEIS03200q@istruzione.it. 
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