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Ai lavoratori 
 

 
Oggetto: Individuazione lavoratori fragili. 
 

In considerazione del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19” - 6 agosto 2020, nel 
rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali contenute nella Circolare interministeriale del 4 settembre 2020, n. 13 e delle “Indicazioni 
operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori 
fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato” dell’11 settembre 2020, per la 
valutazione delle situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, si 
invitano i lavoratori di codesta Istituzione Scolastica a farne specifica comunicazione al Dirigente 
Scolastico previa acquisizione di TUTTA la documentazione relativa alla patologia diagnosticata. 
L’istituto per i soggetti che ne faranno richiesta avvierà la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di 
cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, 
mediante il Medico Competente aziendale, dott.ssa Vitina Genovese. 
Ad oggi, i dati epidemiologici più recenti hanno mostrato in maniera chiara ed evidente una 
maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di 
malattie cronico degenerative (cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, immunodepressione, 
oncologiche, ecc.) che in caso di comorbilità con l'infezione da Sars-CoV2 possono influenzare 
negativamente la gravità e l'esito della patologia. 
I dati dell'Istituto Superiore di Sanità hanno anche evidenziato che il rischio di contagio da virus 
Sars-CoV2 non è differente nelle diverse fasce di età. 
Di conseguenza ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al 
datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione 
dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. 
 
Quali sono le condizioni patologiche di “fragilità” 
Una condizione di fragilità caratterizza un paziente già affetto da una patologia seria che in caso di 
infezione da parte del virus Sars-CoV-2 può andare incontro, più facilmente, o a un peggioramento 
della patologia di base e/o a complicanze legate all'infezione da Sars-CoV-2. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti condizioni come meritevoli di 
approfondimento, perché potenzialmente determinanti la condizione di maggior fragilità o 
vulnerabilità: 
- Neoplasie maligne di recente insorgenza (da meno di 5 anni) in trattamento chemio e/o 
radioterapico o in trattamento immunosoppressivo; 
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- Condizioni d‘immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) 
o secondarie a altre patologie (tumori maligni attivi da meno di 5 anni, in particolare leucemie e 
linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) 0 a terapie (trattamento di lungo termine con 
Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 
- Diabete Mellito insulino-dipendente complicato e scompensato; 
- Malattie cardiovascolari attualmente non compensate (ad esempio pregresso infarto, angina, 
cardiomiopatia, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker 
e defibrillatore); 
- Malattie polmonari croniche scompensate (ad es. patologie polmonari cronico-ostruttive, asma 
di media o severa gravita, fibrosi cistica); 
- Obesità grave con IMC maggiore di 30 0 anoressia con significativo sottopeso; 
- Patologia cronica epatica grave, renale (insufficienza renale grave, surrenale), ematologica 
(emoglobinopatie, aplasie midollari, gravi anemie) o neuromuscolare in terapia salvavita; 
- Reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e 
connettiviti sistemiche croniche). 
La gravidanza sebbene non rappresenti una condizione di maggior rischio può richiedere 
l'adozione di un principio di maggior precauzione. 
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti 
datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova: 
a. Idoneità; 
b. Idoneità con prescrizioni; 
c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagi. 
In caso di inidoneità temporanea, in assenza delle iniziative di competenza del lavoratore e del 
parere rilasciato dalla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, il 
richiedente per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dovrà fruire dell’istituto 
giuridico dell’assenza per malattia. 
SI INFORMANO I LAVORATORI CHE: 
Il medico competente non può emettere certificati di malattia, che rimangono nelle prerogative 
del medico curante. 
Al momento NON E’ più possibile rilasciare malattia INPS con codice VO7 da parte dei Medici di 
Medicina Generale/Medico Curante di famiglia (come era fino al 31 luglio 2020 secondo il 
Decreto legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, art.74). 
Si ricorda, inoltre, che non è consentito l’accesso in azienda (scuola) a chi: 
- sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
Precedenti; 
- essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus 
COVID-19; 
- è risultato positivo all’infezione da COVID 19, in assenza di certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone. 
 
Si allega alla presente modello di richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                            
Il Dirigente Scolastico    

                                                                Dott.ssa Viviana Mangano  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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