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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

CIRCOLARE N. 3 
 

       A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO – 

DOCENTI e  ATA 

 

e    p. c.       . AL MEDICO COMPETENTE 

AL RSPP 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: informativa sulla “gestione lavoratori fragili” - (artt. da 18 a 23 e art. 41 L. 81/08; art. 39 c. 2-bis L. 

27/2020; artt. 83    e 90 c. 1 L. 77/2020; D.L. n.83 del 31/07/2020) 

La scrivente intende assicurare il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei “lavoratori fragili", 

Ritiene necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate atte a intraprendere le opportune 

azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengano di rientrare nella definizione di lavoratore fragile. 

Il lavoratore, qualora ritenga di rientrare nella categoria di “persona fragile”, deve rendersi parte attiva. Tale 

“fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non 
sempre il datore di lavoro è a conoscenza o è tenuto ad esserlo. 

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio 

particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo: 

● condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o 

secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, 

infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle 

malattie autoimmuni); 

● patologie oncologiche (tumori maligni); 

● patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa 

grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo 

pacemaker e defibrillatore); 

● patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale 

grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, 

Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

● diabete mellito insulino-dipendente, specie se scompensato; 

● insufficienza renale cronica; 

● insufficienza surrenale cronica; 

● malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

● malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 
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● reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e 

connettiviti sistemiche croniche); 

● epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili). 

 

L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé. 
Altri importanti fattori sono: 

- la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate; 

- l’età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l’età > 55 anni) 

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed hanno 

un’età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l’eventuale “fragilità”. 

Per quanto sopra esposto, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende 

avvalersi della c.d. “sorveglianza sanitaria”, È TENUTO A: 

-rivolgersi al proprio medico curante  per ottenere il certificato sulla stato di salute; 

- produrre istanza, tramite PEO  dsammiratofalcone@gmail.com ,   alla dirigente dell’istituto scolastico 

“Ammirato-Falcone”di essere sottoposto a visita medica per “sorveglianza sanitaria” allegando tutta la 

documentazione a corredo dell’istanza. I dati sanitari, pervenuti all’indirizzo mail su indicato cui accede 

soltanto la  scrivente, saranno trattati con la dovuta riservatezza prevista dalla normativa vigente. 

L’istituto provvederà ad inoltrare la richiesta con la documentazione sanitaria pervenuta al medico 

competente dell’istituto, dott. Vincenzo Prato, che provvederà a valutare la condizione del lavoratore anche 

per il tramite dell’INAIL.  

. 

Al lavoratore riconosciuto in stato di fragilità dal Medico Competente sarà assicurata la “sorveglianza 

sanitaria eccezionale”, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). 

 

 

                             F.to digitalmente 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       (Dott.ssa Bruna MORENA) 

 

 

 

 

Allegato: modulo richiesta visita ai fini dell’accertamento della condizione di “fragilità” 
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Alla Dirigente Scolastica  

I.C. “Ammirato-Falcone” di Lecce 

 

 

 

Oggetto: richiesta consulenza medico competente ai fini della verifica della condizione di “fragilità”. 

 

Io sottoscritto/a 

Cognome   Nome  

Luogo di nascita   Data di nascita   

Documento di riconoscimento   

Ruolo  (es. Docente/ATA) 

Sede di lavoro ________________________________, 

ritengo che le mie attuali condizioni di salute mi facciano rientrare nella definizione di “lavoratore fragile” (ai sensi 

della normativa vigente). 

In possesso della documentazione medica relativa alla supposta condizione di fragilità e con apposita certificazione del 

Medico curante, 

RICHIEDO 

di avvalermi della consulenza del suddetto Medico per le valutazioni di sua competenza. 

 

I riferimenti attraverso i quali il Medico Competente potrà contattarmi sono i seguenti: 

mail: ____________________________________ 

Cell: _____________________________________ 

 

Luogo e data 

___________________________, lì ____________________________ 

 

                                                                                     Firma leggibile dell’interessato/a 

 

_______________________________________ 

 

 


		2020-09-07T14:27:09+0200
	MORENA BRUNA




