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Prot. n. 2905/VII.7

CIRCOLARE N. 166                                                              Ardore Marina,  27/08/2020

                                                   Al personale docente e non docente

Al sito web

OGGETTO:  Tutela  del  personale  cosiddetto  “fragile”.  Invito  a  produrre
documentazione medica

In ottemperanza all’art.83 del D.L. 16 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in
Legge  17  luglio  2020,  n.  77,  che  ha  introdotto  la  “sorveglianza  sanitaria
eccezionale”,  assicurata  dal  datore  di  lavoro,  per  i  “lavoratori  maggiormente
esposti  a  rischio di  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
morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”, con la presente il
Datore di lavoro informa tutto il personale della necessità di segnalare eventuali
situazioni di particolare fragiltà, al fine di attivare i dispositivi di tutela previsti
dalla legge per tale tipologia di lavoratori.
Si  ritiene  opportuno  precisare  che  si  considerano   soggetti  “fragili”,  secondo
quanto previsto dall'art. 26, c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 e dal DPCM 8 marzo
2020, art. 3, c.1, lett. b:

1. i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione
di gravità (L.  104/1992,  art.  3,  c.  3),  nonché i  lavoratori  in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione  o  da  esiti  di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita:

2. i  lavoratori  affetti  da  amlatie  cardiovascolari  scompensate,  malattie
respiratorie, malattie dismetaboliche (diabete mellito I e II scompensato),
malattie  neurologiche  psichiatriche  (sclerosi  multipla,  ictus,  demenza,
grave  depressione,  psicosi),  malattie  autoimmuni  sistemiche  (artrite
reumatoide/psoriasica,  lupus  eritematoso  sistemico,  sclerodermia),
malattie  oncologiche  (in  fase  attiva  negli  ultimi  cinque  anni  e/o  in
chemio/radioterapia in atto).

Si ricorda che “il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni
dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o
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più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più
grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio” (estratto
da “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi

educativi  dell’infanzia”,  a  cura di  Ministero dell’Istruzione,  Istituto Superiore  di
Sanità,  Ministero  della  Salute,  INAIL,  Fondazione  Bruno Kessler,  Regione
Veneto e Regione Emilia-Romagna).

Nelle more di specifiche, ulteriori indicazioni da parte delle Autorità competenti,
si invitano i lavoratori ad attivarsi  con le seguenti modalità:

1. segnalare  il  loro  stato   al  Medico  di  Medicina  Generale  (MMG),  che
valuterà  l'opportunità  di  giustificare  un  eventuale  periodo  di
allontanamento dal lavoro tramite certificato di malattia;

2. richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del
Medico Competente 

In virtù di quanto sopra esposto, i lavoratori che rientrino in una delle categorie
elencate che intendano optare per la scelta n. 2 (visita del Medico competente),
faranno pervenire a questo Ufficio, esclusivamente a mezzo mail ( all'indirizzo
pec  rcic81500e@pec.istruzione.it)  relativa  richiesta  corredata  di  idonea
certificazione medica, così da consentire al Medico competente (Dott.ssa Serena
Callipari)  di  valutare  se  lo  stato  di  salute  del  lavoratore  rappresenti  una
condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di
prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per
tutto il personale della scuola. 
La richiesta, nella quale si specificheranno  la Scuola di appartenenza  e il profilo
professionale, dovrà pervenire entro le ore 13,00 di mercoledì 2 settembre
2020.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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