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IL D.Lgs. 81/08 prevede  la  sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a determinati fattori di rischio per la 

salute presenti durante l’attività svolta e che deve essere espletata dal medico competente (MC). 

Chi è il medico competente ? 

 Il MC è un medico specialista che possiede i titoli previsti nell’art 38 del D.Lgs 81/08 che viene 

incaricato dalla Scuola nei casi in cui i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Lo studente, 

è considerato alla stregua di un LAVORATORE  quando  accede ai vari laboratori , utilizza 

strumenti,  va a fare gli stage in azienda, e perta nto deve essere sottoposto anche a 

sorveglianza sanitaria preventiva.  

 Ma che cos'è la sorveglianza sanitaria?  

 E’ l'insieme degli atti medici riportati nella cartella sanitaria e di rischio, realizzata  dal medico  e 

finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza del lavoratore, in relazione ai fattori di rischio 

professionali specifici presenti nell’ambiente di lavoro ovvero scolastico. 

Come si svolge? 

La sorveglianza sanitaria, comprende una visita medica ed eventuali accertamenti  clino/strumentali di tipo: 

 preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni all’attività  specifica  alla quale lo studente è 

destinato e può essere anche preassuntiva. 

 periodica per controllare lo stato di salute periodicamente  a cadenza prestabilita; 

 su richiesta dello studente/genitore, qualora correlata ai rischi professionali, per situazioni suscettibili di 

peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta; 

 in occasione del cambio della mansione per l'insorgenza di nuovi rischi per la salute; 

 alla cessazzione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico, amianto, 

biologico) 

 precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni 

continuativi. 

Pertano, successivamente alla visita preventiva, lo  studente sarà sottoposto a controlli periodici, 

secondo quanto previsto dal protocollo sanitario de finito per la mansione.  Si tratta di controlli sanitari a 

periodicità fissa  "mirati al rischio",  ossia volti a prevenire quelle malattie che una determinata attività può 

causare e pertanto con lo scopo di individuarle al loro insorgere, per tale motivo alcuni potranno essere 

sottoposti a controlli sanitari con peridocità ravvicinate, sempre secondo il parere del MC. Spetta alla 

Direzione Scolastica  inviare gli studenti in visita  prima di essere esposti ai vari fattori di rischio , e 

successivamente secondo le periodicità stabilite.  

Atto finale della visita medica è la formulazione per iscritto  del giudizio di idoneità specifico che verrà  

consegnato in copia allo studente  ed in originale alla dirigenza scolastica e terrà conto dei fattori  di 

rischio ai quali lo studente è potenzialmente espos to e che sono  indicati nel giudizio. Quest’ultimo 

dovrà essere formulato,  sottoforma di : 

a) idoneità; 

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c) inidoneità temporanea; 

d) inidoneità permanente. 
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Quando viene formulata una idoneità parziale o inidonietà, il MC indicherà anche le condizioni con le quali 

l’alunno potrà continuare a svolgere la sua attività, fornendo alla scuola tutte le informazioni utili per la 

ricerca di un percorso scolastico adeguato, o alternativo in cui occuparlo; sarà cura dell’Istituto scolastico 

interpellare i genitori mettendoli a conoscenza dei provvedimenti intrapresi o proposti. A seguito della visita 

medica l’alunno otterrà copia degli accertamenti sanitari prodotti che  comunque, alla fine del percorso 

scolastico, verranno messi a disposizione previa richiesta da inoltrare allo studio medico contattandoci 

all’indirizzo mail segnato nell’intestazione. Alla cessazione del percorso formativo tutta la documentazione  

sarà conservata per almeno 10 anni dalla data delle dimissioni. Le visite mediche possono essere effettuate 

esclusivamente per le finalità finora elencate e per nessun altra finalità se non espressamente indicate nel  

Documento di Valutazione dei Rischi. Le visite mediche vengono effettuate a cura ed oneri dell’ istituto 

scolastico , 

 

Quali altre funzioni competono al  medico? 

 collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche 

ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione 

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e 

informazione …e alla organizzazione del servizio di primo soccorso ….. Collabora…  alla valorizzazione di 

programmi volontari di “promozione della salute”; 

 fornire informazioni ai lavoratori …; 

 comunicare per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione, ed ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata 

e fornire indicazioni sul significato dei risultati; annualmente trasmettrere ai dipartimenti di prevenzione i dati 

anonimi collettvi relativi all’andamento della sorveglianza sanitaria secondo l’allegato 3B del D.lgs 81/08. 

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno; 

 partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; solo per citare le principali note. 
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MANSIONE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ 
Studenti area cucina:  
CUOCO – PANETTIERE – PASTICCERE – 
GELATIERE – PIZZAIOLO - CAMERIERE  

Visita medica con valutazione del rachide  
Questionario arti superiori  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  
Triennale  

Studenti area ristorazione:  
BAR – RISTORAZIONE  

Visita medica con valutazione del rachide  
Questionario arti superiori  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  
Triennale  

Studenti area grafica stampa:  
STAMPA GRAFICO  

Visita medica con valutazione del rachide  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  

Studenti area grafica stampa:  
STAMPA GRAFICO  

Visita medica con valutazione del rachide  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  

Studenti area grafica pre-stampa:  
GRAFICO – PRE STAMPA  

Visita medica con valutazione del rachide  
Spirometria  
Esame Ergo-Oftalmologico (se 
VDT>20h/settimanali)  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  
Quinquennale  

Studenti area benessere:  
ACCONCIATORE – ESTETISTA 
Primo ANNO propedeutico 
 

Visita medica con valutazione del rachide  
Questionario arti superiori  
Spirometria  
Markers epatiti B e C (prelievo sangue) 
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  
Triennale  
Triennale  

Studenti area benessere:  
ACCONCIATORE  
Dal secondo al quarto anno 
 

Visita medica con valutazione del rachide  
Questionario arti superiori  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica 

Triennale  
Triennale  
Triennale  
 

Studenti area benessere:  
ESTETISTA 
Dal secondo al quarto anno 
 

Visita medica con valutazione del rachide  
Questionario arti superiori  
Spirometria  
Markers epatiti B e C (prelievo sangue) 
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica 

Triennale  
Triennale  
Triennale  
Triennale 

Studenti area elettrica:  
ELETTRICISTA  

Visita medica con valutazione del rachide  
Audiometria  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  
Triennale  
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Studenti area meccanica auto:  
MECCANICO  

Visita medica con valutazione del rachide  
Questionario arti superiori  
Spirometria  
Audiometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  
Triennale  
Triennale  

Studenti area saldatura/carpenteria:  
SALDATORE - CARPENTIERE  

Visita medica con valutazione del rachide  
Spirometria  
Verifica del Tesserino Vaccinazione Anti-Tetanica  

Triennale  
Triennale  

 


