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Circolare n.12
A tutto il personale
al sito web
agli atti

Oggetto: Indicazioni per comunicazione di situazioni di fragilità

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”
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n,77;
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 DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il Rapporto IIS Covid-19 N.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoS2
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;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione n.1585 del 11/09/2020
Nell’evidenziare che sono mutate le condizioni in merito alle “situazioni di particolare fragilità” rilevate dal
Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 che prevedevano l’opportunità che il medico competente fosse
coinvolto nell’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età (>55
anni di età), fornisce le seguenti indicazioni:
1. il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle
patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e
può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”
(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre
2020, n. 13).
2. con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento
sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa
sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore

rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19) (es. malattie cardiovascolari, respiratorie e
dismetaboliche)
3. il lavoratore può 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;
4. all’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria,
indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per
fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi
che non consentano soluzioni alternative.
Pertanto, in vista dell’imminente ripartenza delle attività lavorativa, al fine di contestualizzare in tempo utile
le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, si raccomanda a tutti i lavoratori che ritengano di
poter rientrare in situazioni di fragilità:
• di rivolgersi tempestivamente al proprio medico di Medicina generale;
• una volta ricevuta dal MMG (Medico di Medicina Generale) una formale conferma della situazione di
“fragilità”, il personale interessato invierà la richiesta di visita a questo istituto entro il 24/09/20.
Si precisa che il personale interessato dovrà presentare al medico competente la documentazione medica
relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione. Il medico competente, dott. Raffaele
Cogliani, fisserà un appuntamento per la visita medica e, in seguito all’esame della certificazione sanitaria,
trasferirà al dirigente scolastico, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei
“lavoratori fragili” ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che saranno indicati dallo stesso medico.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria D’Angelo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6
c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con
firma autografa)

Si allegano:
1. modello di domanda
2. Modulo di consenso privacy

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
MEDAGLIE D’ORO
DI SALERNO

OGGETTO: richiesta consulenza Medico Competente ai fini della verifica della
qualificazione di “lavoratore fragile”

Il/la sottoscritto/a ___________________

nato/a a _________ Prov (__) il _______

Codice Fiscale:
in servizio presso Codesta Istituzione Scolastica in qualità di
ritenendo di trovarsi in condizioni di “fragilità” (di cui al Protocollo condiviso di
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, aggiornato il 24/04/2020)
tali che, in caso di eventuale contagio da COVID-19, potrebbero influenzare
negativamente la severità e l’esito della patologia,
RICHIEDE
di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della verifica della
qualificazione di “lavoratore fragile”.
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare al Medico Competente la documentazione
medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, al seguente indirizzo mail
rcogliani@email.it, con oggetto “lavoratore Fragile” e specificando i propri dati
anagrafici l’istituto di appartenenza e la mansione svolta.

Luogo e data

_______

Firma

Allegato 1

Alla c.a Medico Competente
Dott. Raffaele Cogliani
E mail rcogliani@email.it

Oggetto:

Autorizzazione comunicazione nominativo per inserimento elenco lavoratori
fragili/ipersuscettibili di cui al Protocollo Condiviso 24.04.2020 e misure di tutela lavoratori
fragili

lo sottoscritto... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . nato il... ... ... ... ... ... ... ., informato in
merito al Protocollo condiviso tra le parti sociali del 24/04/2020 che segnala la necessità di porre
particolari misure di tutela nei confronti di lavoratori ipersuscettibili/fragili*, ritenendo di rientrare
in tale categoria, stante l'attuale emergenza relativa alla epidemia di SARS-CoV2 e la relativa
malattia Covid-19, esclusivamente per finalità connesse alla tutela del mio stato di salute
AUTORIZZO

espressamente il Medico Competente, Dott. Raffaele Cogliani
a comunicare il mio nominativo alla istituzione scolastica, nel pieno rispetto di privacy e segreto
professionale in merito alla mia situazione clinica, per l'inserimento dello stesso nell'elenco dei
lavoratori ipersuscettibili/fragili.
DATA E LUOGO

FIRMA

