
 

 

 
 

 

 

 

 

Ai docenti  

Al DSGA  

Ai Collaboratori scolastici 

E p.c. al RSU  
 

 

Oggetto: Tutela dei lavoratori “fragili” 

 

 

VISTO il  “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, 

del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano 

promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta 

all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle 

attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  

 

 

 

La scrivente Dirigente comunica quanto segue: 

 

 

L’Istituto scolastico si impegna a tutelare i lavoratori con certificate situazioni di 

fragilità. 

Sono considerati “fragili” i lavoratori che rientrano in una o più di queste categorie: 

- lavoratori con più di 55 anni; 

- lavoratori affetti da una o più patologie croniche; 

- lavoratori con stati di immunodepressione congenita o acquisita. 

 

Le disposizioni in parola rivestono particolare rilievo: 

• per i dipendenti facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99; 

• per i dipendenti affetti da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero stati di 

immunodepressione congenita o acquisita, destinatari della raccomandazione a «evitare 

di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 



 

 

interpersonale di almeno un metro», come da ultimo richiamato all’art. 3, comma 1, 

lettera b), del DPCM 17 maggio 2020; 

• per i dipendenti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della  

salute 27 marzo 2020, n. 7942. 

 

Dopo un confronto con il proprio medico di base e con idonea e recente 

documentazione sanitaria attestante la patologia in essere redatta dallo specialista che 

li ha in cura, i lavoratori di cui sopra possono richiedere al Medico Competente dott. 

Virgilio Agresti la visita medica straordinaria ex art. 41 c. 2 lett. c. D.Lgs 81/08 e 

s.m.i per segnalare le situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di 

maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione o ad avere complicanze cliniche, come 

da elenco seguente: 

- malattie croniche dell’apparato respiratorio (es. asma grave, displasia 

broncopolmonare, fibrosi cistica, broncopneumopatia cronico-ostruttiva); 

- malattie croniche dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia ipertensiva, 

cardiopatie congenite e acquisite) e malattie cardiovascolari in fase critica (infarti 

recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.); 

- ipertensione arteriosa non stabilizzata; 

- malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI>30); 

- insufficienza renale o surrenale cronica; 

- epatopatie croniche; 

- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; 

- neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni; 

- diabete mellito in compenso labile; 

- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

immunosoppressione dovuta da farmaci (inclusa terapia continuativa con 

cortisonici) o da HIV; 

- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni 

respiratorie (es. malattie neuromuscolari); 

- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 

 

   Ciò premesso, i dipendenti che ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori 

con particolare fragilità sono invitati ad avviare per quanto di competenza l’iter di 

seguito descritto: 

1. Il dipendente contatta il proprio medico di medicina generale / medico di base. 

2. Con il supporto del proprio medico di base, il dipendente predispone la 

documentazione attestante la reale situazione aggiornata che lo fa rientrare nelle 

categorie fragili. 

3. Il dipendente, valutato con il curante il proprio stato di fragilità, richiede all’istituto la 

visita medica straordinaria ex art. 41 c. 2 lett. c. D.Lgs 81/08 e s.m.i  con il medico 

competente dell’Istituto. 

4. In sede di visita se convocato, il dipendente dovrà portare con sé la documentazione 

comprovante la fragilità, che non dove essere invece trasmessa all’Istituto o al dirigente 

scolastico ma al medico competente nel caso sia richiesta. 

5. Valutata la situazione di fragilità del dipendente, il medico competente segnala al 

dirigente scolastico la presenza del lavoratore fragile per la definizione congiunta delle 

conseguenti azioni a tutela della salute del dipendente. 



 

 

 
 

In considerazione dell’imminente ripresa delle attività in presenza negli uffici e nei 

plessi, il personale interessato è invitato a procedere con la massima celerità nell’avvio 

dell’iter sopra descritto. 

 

 

 
F.to Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Arcangela Del Prete  
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.Lgs. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 RISERVATO                                                                                                                        

 
 

Al Medico Competente  
Dott. Virgilio Agresti 

 
 
 
  

Oggetto: comunicazione patologia – lavoratore fragile  

 

Il/la sottoscritto/a _________________ c.f._______________, lavoratore dipendente di questa Istituzione 

Scolastica, con la presente comunica la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini 

della qualificazione di lavoratore fragile da certificato del proprio medico curante /attestato allegato.  

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi ulteriore 

informazione contattare il seguente numero telefonico _________ o mail 

______________________________________  

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della 

tutela della propria salute ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali saranno 

trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione delle misure di 

sicurezza anti-contagio.  

 

 

 Data                                               
                                             firma  


