
 
 

 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 
Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari – Tel. 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 

PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

CIRCOLARE N. 9 

 

AL PERSONALE DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DIRETTORE S.G.A.  

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Lavoratori Fragili - Sorveglianza sanitaria eccezionale - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - conversione in 

Legge 17 luglio 2020, n. 77 e normative vigenti e D.L.23 luglio 2021, n.105 

 

 

Si trasmette l’informativa relativa alle disposizioni di cui all’ art.83 del decreto legge 19 maggio 2020 

n. 34  e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, i cui termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 

come prescritto dal’art.6 del  D.L.23 luglio 2021, n.105, e delle normative vigenti. 

Come dal documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, si comunica che “[…]l’ art.83 del decreto 

legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77,  ha introdotto la “sorveglianza 

sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio[…]”. 

Pertanto, i lavoratori e le lavoratrici in servizio presso il XI Circolo Didattico “San Filippo Neri” di 

Bari che, ai sensi delle vigenti leggi, ritengano di essere in condizioni di fragilità, dovranno richiedere di 

essere sottoposti a visita da parte del medico competente. 

La richiesta debitamente redatta e sottoscritta (il cui modello si allega alla presente) dovrà essere 

consegnata personalmente, in busta chiusa, o inviata all’indirizzo di posta elettronica 

(baee011008@istruzione.it) di questo Istituto le ore 12:00 del 09.09.2021. Coloro che entreranno in servizio 

successivamente a tale data, potranno inoltrare domanda dopo aver informato direttamente il Dirigente 

Scolastico. Possono presentare domanda anche coloro che erano stati individuati nello scorso a.s. quali 

destinatari di provvedimento di malattia di ufficio per fragilità. 

Si evidenzia che i contenuti della presente circolare potranno essere oggetto di variazioni e/o 

integrazioni in conseguenza di eventuali ulteriori disposizioni emanate dai competenti Organi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

XI Circolo Didattico 

San Filippo Neri di Bari 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato/a a 

______________________________ prov. (______) il __________________, in servizio presso XI Circolo 

Didattico San Filippo Neri di Bari in qualità di _______________________________________________, 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-

CoV-2, 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del medico competente secondo l’art.41 comma 2 lettera c del 

D.lgs.81/08. 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione 

di fragilità, al medico competente. 

Si allega alla presente richiesta copia di proprio valido documento di identità. 

 

 

Bari, _______________________ 

 

 

 

                                                                                                     IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

                                                                             

                                                                                               ____________________________ 
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