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                                                                                                                 AI  LAVORATORI  

(personale Docenti, personale ATA ) 

 

p.c. Gruppo Sicurezza d’ istituto 

RSPP- Ing Amato 

ASPP- Ing Del Regno 

Responsabile  Sistema Haccp - Prof.ssa Viscido  

RLS- Prof.ssa Basile 

 

ALL’ALBO ON LINE 

 

 

Oggetto: Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori “fragili *” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008; 

 

VISTO il “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 23/04/2020;  

 

VISTO il DPCM 26.04.2020, art 3 “Misure di informazione e prevenzione su tutto il territorio 

nazionale” c.b. ) in cui è fatto particolare riferimento alle persone “affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”; 

 

VISTO l’Art. 26 dell’OM n.10 del 17/05/2020 sugli esami di stato: “nei casi in cui uno o più commissari 

d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il Presidente dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”; 

 

VISTO L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria 

eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio,…” 

 

NOTIFICA 

a tutti i lavoratori di questo istituto i documenti normativi citati in premessa che riportano lo status di 

“soggetto fragile” , di tanto per dovuta informazione , 

 

CHIEDE 

 

a tutti i lavoratori e le lavoratrici, che si trovino nelle situazioni di “soggetto fragile “  di inoltrare al datore di 

lavoro richiesta per sottoporsi a visita dal medico competente della scuola, dott. Giuseppe Ronga, al fine di 

segnalare a lui le eventuali situazioni di particolare “fragilità” supportate da certificazione medica**e di cui 

siano portatori e portatrici.  
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Il Medico Competente dall’esame della certificazione sanitaria e dalle risultanze della visita medica, trasferirà 

al Datore di Lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei “lavoratori 

fragili” ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso medico 

competente. 

 

Note: 

 

*fragile - per tutta la durata dell’emergenza COVID è individuata la figura del lavoratore fragile o     
                ipersuscettibile. 
 
** certificazione medica  - I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione, che intendono 
usufruire dei benefici di legge, devono recarsi presso il proprio medico curante per richiedere una certificazione 
anamnestica (con chiara indicazione della diagnosi ed attenta descrizione dell’attuale quadro clinico).  

 

ENTRO il 5 giugno, coloro che si trovano in questa condizione inoltreranno alla scuola il modulo 

predisposto  ed allegheranno certificato medico dettagliato . 

Modalità di recapito: 

 a mezzo email PEC (saranno predisposte le misure a  garanzia della privacy )  

     oppure  

 bevi manu all’ufficio personale in busta chiusa con indicazione RISERVATA 

I lavoratori dovranno produrre tale documentazione in copia al Medico Competente. 

 Successivamente, il Dirigente Scolastico interesserà il Medico competente che sottoporrà il lavoratore a visita 
medica per valutare la sussistenza dello stato di “fragilità” del lavoratore in questione (nel rispetto della privacy) al 
fine di eventuali misure di tutela da porre in essere. 

 

In relazione ai lavoratori interni alla scuola il Dirigente Scolastico dovrà tener conto dei lavoratori con 
giudizio d’idoneità con limitazione dando priorità negli ordini di servizio ai dipendenti idonei alla 
mansione. 

 
Di tanto come trasmesso dal Medico competente Dott.re Ronga. 

 

Si allega modulo                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                           

                                              
 

 

 
                                                                      


