
Prot. n. 3225/VII.7                                                                                                                      Cetraro, 27 luglio 2020 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al RSPP 
Al RLS 

Al Medico Competente 
Loro Sedi 

 

Oggetto: COVID -19 informativa - gestione lavoratori “fragili” (Art. 41 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 – art. 83 
D.L. 34 del 19 maggio 2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 83 del Decreto-Legge 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” (cd. Decreto Rilancio); 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in Legge 24 
aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16) ed in particolare l’art. 26. Misure 
urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 
e pubblico 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 
24 aprile 2020; 

VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione; 

VISTA la circolare 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. 

 
COMUNICA 

che ai sensi dell’art. 83 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,” fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la 

sorveglianza sanitaria eccezionale dei 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 comorbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23 aprile 2020, la sorveglianza sanitaria 
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eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale 

età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione. 

Il datore di lavoro, pertanto, oltre a dare rigorosa applicazione ai contenuti dei Decreti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, è tenuto a prestare attenzione particolare a tutti i “lavoratori che ritengono di 

rientrare in tale condizione di fragilità”, considerata l’emergenza sanitaria in atto. 

In quest’ottica, è dunque opportuno che i lavoratori interessati rappresentino al medico competente 

l’eventuale sussistenza di patologie, e ove non si possa o riesca ad usufruire dell’astensione dal lavoro per 

malattia, richiedere visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata 

da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata rilasciata da Struttura sanitaria 

appartenente al SSN o con esso convenzionata (utile a comprovare la condizione di fragilità). 

Con riferimento all'attuale emergenza da COVID-19 si definisce: 

 Persona fragile: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di 

conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; 

 “lavoratore fragile”: “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori 

in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 

104 del 1992” 

Altro riferimento a condizioni di fragilità si trova nella Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 

aprile 2020 “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.” ove si invita il medico competente a tener conto “della maggiore fragilità legata all’età nonché 

ad eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso 

adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di 

patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”.  

Al fine di adempiere a specifici obblighi normativi, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, 

informa tutti i lavoratori e le lavoratrici in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, dell’importanza 

di segnalare, fino al perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, le eventuali situazioni di 

particolare fragilità per patologie o stati di immunodepressione e raccomanda a tutti i lavoratori che 

ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità o che hanno dubbi sulla rilevanza di condizioni 

patologiche di ipersuscettibilità: 

 di rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale che potrà rilasciare al 

lavoratore un certificato anamnestico con una dettagliata descrizione del quadro clinico e la 

diagnosi della patologia cronica e/o stato di immunodepressione; 

 di richiedere, per il tramite del Dirigente scolastico, la valutazione del Medico Competente, ai sensi 

della lettera c) comma 2 dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008; 



  di trasmettere al Medico Competente, prima dell’effettuazione della visita, la certificazione 

sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN con specificato: 

Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria 

attività lavorativa e la dicitura “attestazione di fragilità”. Il Medico Competente, dall’esame della 

certificazione sanitaria o dalle risultanze dell’eventuale visita medica, informerà il Dirigente 

scolastico in merito alla sussistenza dello stato di fragilità (nel rispetto della privacy e del segreto 

professionale) per permettere l’adozione di specifiche misure di prevenzione o protezione a tutela 

del lavoratore che possono essere indicati dallo stesso Medico Competente o suggerire l’eventuale 

esonero dall’attività lavorativa (inidoneità temporanea). A tal fine, si fa presente che in nessun caso 

il lavoratore deve segnalare al Dirigente scolastico la specifica patologia/condizione di cui è 

portatore. 

Al fine di consentire un’adeguata organizzazione del servizio per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, si 

invita il personale interessato ad inoltrare all’indirizzo e mail csic872004@istruzione.it la richiesta di visita 

entro il 7 agosto 2020 secondo il modello allegato. 

 

 
 
 
 
 
 
Patologie che possono comportare condizioni di “fragilità” in caso di infezione da COVID-19  
 
1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o 

secondarie ad 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); 

2. patologie oncologiche (tumori maligni); 
3. 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); 

4. patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, 
Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia 
polmonare); 

5. patologie autoimmunitarie ad interessamento polmonare, o asma allergico in attuale fase attiva ed 
evolutiva (con crisi asmatiche ricorrenti e che necessita di terapia sintomatica.  

6. diabete mellito insulino dipendente, specie se scompensato; insufficienza renale cronica; 
7. insufficienza surrenale cronica; 
8. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 
9. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 
10. reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche) 
11.  Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili); 
12.  Obesità grave (BMI >40) 
13.  Malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) 

ovasculopatie cerebrali 
14. Gravidanze a rischio.  
L’elenco soprariportato non si può considerare esaustivo; per tale ragione, in presenza di dubbi sulla 
rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore dovrà fare riferimento al Medico 
di Medicina Generale e/o al Medico Competente) 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CETRARO 
E mail: csic872004@istruzione.it 

 
 
 

 

 

Il/la sottoscritt__ _______________________________ nato/a a __________________________ prov. 

(____)  il __________________ in servizio presso Codesta istituzione scolastica Istituto in qualità di 

_______________________ ,ritenendo di trovarsi in condizioni di “fragilità” tali che, in caso di eventuale 

contagio da COVID-19, potrebbero influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia 

CHIEDE 

di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 

Il sottoscritto si impegna a presentare al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL la documentazione 

medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, 

Si allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data __________________                                                                             Firma 

                                                                                       __________________________________ 
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