
 

 

CIRCOLARE n. 9 

AL Personale Docente 
Al Personale ATA  

Agli Atti - Al sito web istituzionale 
 

 

 
Oggetto: Situazione sanitaria legata ai Lavoratori fragili ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 art. 83 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’art. 83 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” integrato in data 24/04/2020; 
 
 VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” INAIL;  
 
VISTA la C. M. 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante “Indicazioni operative relative alle attività 
del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;  
 
VISTO il Rapporto IIS Covid-19 N.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoS-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
 
 VISTA la circolare n.13 del 04.09.2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali,  
 

Specifica al personale scolastico quanto segue: 
 

 In riferimento alla situazione di lavoratore fragile viene considerato tale il lavoratore colpito da 
patologie che in caso di infezione da coronavirus potrebbero determinare "un esito più grave o infausto" 
della malattia. Nella circolare diffusa dal ministero alla Salute si illustra il sistema con cui vengono 
riconosciute le esenzioni dal lavoro in base allo stato di salute, pensando soprattutto alla scuola, cercando 
di capire quanti sono i docenti che potrebbero essere dispensati  perché la circolazione del coronavirus li 
mette in pericolo.  

"Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del 
lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 
infezione, un esito più grave o infausto". Riguardo all'età "tale parametro da solo, anche sulla base delle 
evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità". Piuttosto "la 
maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza 
di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio". Le più frequenti sono le "malattie 
cronico-degenerative a carico dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e malattie 
dismetaboliche", quelle a carico del sistema immunitario e oncologiche". 

https://www.repubblica.it/argomenti/coronavirus
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/08/28/news/insegnanti_fragili_sara_esentato_solo_chi_ha_malattie_gravi-265733299/


I lavoratori devono chiedere l'attivazione di misure sanitarie per eventuali richieste di visita che 
dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata: Il medico 
competente deve occuparsi dei dipendenti. Nelle scuole che non prevedono tale figura, il datore può 
indirizzare il lavoratore all'Inail oppure ci si può rivolgere anche "alle aziende sanitarie locali o ai 
dipartimenti di medicinale legale e di medicina del lavoro delle università". Valutate le mansioni del 
lavoratore il medico "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione 
di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il 
rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consento 
soluzioni alternative". La visita va ripetuta periodicamente. 

 

Situazioni operative da adottare: 

 
• si raccomanda ai lavoratori che pensano di rientrare in questa categoria di situazioni di fragilità: 

• di rivolgersi al proprio medico di Medicina generale;  

• ricevuta dal MMG (Medico di Medicina Generale) una formale conferma della situazione di 
“fragilità”, di trasmettere all’indirizzo  sric84800e@istruzione.it   la certificazione sanitaria 
rilasciata dal medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN  

• Il medico competente fisserà la visita medica e comunicherà al dirigente scolastico, i nominativi 
dei “lavoratori fragili” per  adottare strumenti di tutela indicati dallo stesso Medico competente. 
Per consentire l’organizzazione del servizio per l’avvio dell’anno scolastico 2020- 2021, si invita il 
personale interessato a produrre la documentazione entro il 14 settembre 2020. Esortando ad 
approfondire la normative relative prodotta in allegato. 

 

Rosolini, 07/09/2020 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Salvatore Lupo 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


