
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
 

 

 

 

Circ. n. 389 Bergamo, 26 maggio 2020 
 

A tutto il personale ATA dell’Istituto 

(Collaboratori Scolastici, Assistenti amministrativi, Assistenti Tecnici, DSGA) 

p/c Medico competente 

RSPP, ASPP, RLS, RSU 

 
 
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE EMERGENZA COVID-19 
 
L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

lavoratori maggiormente esposti a rischio 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 comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità”. 

In base alle indicazioni del Ministero della Salute e agli studi scientifici preliminari, le patologie in 

oggetto sono riportate in elenco in calce. Si precisa che tale elenco è indicativo e non esaustivo a causa 

dell’insufficienza dei dati attualmente disponibili sul virus COVID-19. 

. persone anziane (con età superiore a 65 anni)  

. malattie cardiovascolari gravi scompensate  

. diabete mellito scompensato  

. immunodepressione congenita o acquisita  

. terapia con farmaci immunosoppressori  

. soggetti trapiantati  

· malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni  

· patologie autoimmuni gravi  

· patologie respiratorie croniche gravi  

. poli-patologie organiche con grave instabilità clinica  

. insufficienza renale cronica  

. insufficienza epatica cronica . uso frequente di FANS, in particolare di ibuprofene 
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Comunicazione ai lavoratori 

 

Considerato lo stato attuale di emergenza sanitaria e per la tutela della salute pubblicala invitiamo a  

contattare il suo medico di famiglia qualora lei sia affetto da patologia attuale o pregressa che la renda 

suscettibile a conseguenze gravi in caso di contagio da Covid-19. In base alle indicazioni del medico di 

famiglia segnali la sua condizione di particolare fragilità al nostro Medico Competente, dott. Michele  

Di Giovanni contattandolo direttamente all’indirizzo e-mail dott.mdigiovanni@gmail.com (in caso di 

difficoltà contatti il dirigente scolastico).  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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