
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n° 6 

Prot. N. 5951/1.4.a Copertino, 17/09/2020 

     A TUTTO IL PERSONALE 

 Ad Amministrazione Trasparente 

  Al sito web 

 
 

OGGETTO: Informativa al personale sulla gestione dei lavoratori cd “fragili”. 

 
 

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 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 
aggiornato il 24/04/2020; 

 
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”; 

 
VISTA  la circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero 

del Lavoro avente ad oggetto “Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 

2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 

contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 



SARS-Co V -2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e 

chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili"; 

 

VISTA  la circolare del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODPIT. Registro 

Ufficiale.U.0001585 del 11.09.2020 che dispone “Indicazioni operative relative alle 

procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 

contratto a tempo indeterminato e determinato”; 

CONSIDERATO che ad oggi mancano nuove indicazioni legislative circa la proroga delle misure 
cautelative per il personale cd. fragile, decretato dall’art. 74 del Decreto Rilancio 
fino al 31 luglio 2020; 

 
PRESO ATTO  di tutte le misure di prevenzione e contenimento del rischio COVID nell’ambiente 

di lavoro, messe in atto dal Dirigente scolastico, in accordo con l’RSPP e il Medico 
Competente; 

 
PRESE  in considerazione le procedure necessarie per l’abbattimento del rischio e i DPI che 

garantiscano a tutti i lavoratori un rientro a scuola in sicurezza; 
 

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE 
 

Sono da considerarsi lavoratori fragili coloro che hanno patologie preesistenti che potrebbero 
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto (a solo titolo esemplificativo, 
malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche). Il concetto di fragilità può comunque 
evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. 
L'età, dunque, da sola, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle 
fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche 
anagrafiche e di salute del lavoratore e  la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, 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. 

 
Fatte queste premesse, si comunica la procedura che il lavoratore interessato deve seguire per il 
riconoscimento dello stato di “fragilità”: 

 
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione 

della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, 
la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della 
valutazione del medico stesso. A tal fine si invita ad utilizzare l’apposito modello (allegato 1). 

 
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita 

richiesta al medico competente. 
 

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 
l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a 
giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non 
assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al 
lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. 

 
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione 

svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le 



informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da 
Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 
 

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “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 da SARS-CoV-2 (Covid-19), 
riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni 
alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base 
all’andamento epidemiologico. 

 
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 

determinazioni. 
 

L’assenza dal servizio del lavoro fragile, in assenza di ulteriori indicazioni, si considera normale 
assenza per malattia. 

 
Si invita infine il personale in questione a non presentarsi alla visita con febbre o altri sintomi 
respiratori, anche lievi. 

 

Si allega alla presente un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni morbose determinanti 
uno stato di potenziale ”fragilità” del soggetto che ne risultasse affetto, nei confronti 
dell’infezione da COVID-19 (allegato 2). 

 
Quanto non espressamente riportato nella presente si dovrà fare riferimento quanto disposto 

dalla circolare del Ministero dell’Istruzione prot.n.AOODPIT. Registro Ufficiale. U.0001585 del 

11.09.2020 avente per oggetto “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del 

dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e 

determinato”(allegato 3). 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.ssa A. Marinella Chezza) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/93  

 


