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A tutto il Personale della Scuola  

Al sito WEB  
ATTI  

 
OGGETTO: Aggiornamento per la gestione dei lavoratori fragili  ( art.1 comma 481 Legge di Bilancio  
                       n.  178 - 30/12/2020)  

 
In condivisione con il Dott.re Ronga, medico competente d’istituto si comunica quanto segue . 
In vista della necessità, conseguente alle attuali disposizioni normative ,di aggiornare / rivedere le 
situazioni specifiche già presenti e di considerare ulteriori eventuali richieste di valutazione si comunica che 
il Medico Competente di questa I.S. ,  Dott. re Ronga  è il riferimento per la rivalutazione delle precedenti 
ed eventuali successive richieste per la gestione dei lavoratori fragili.  
 
Si raccomanda di leggere attentamente la nota del M.I.  n.1585 dell’11.09.2020 che dà chiarimenti alla 
circolare interministeriale del Ministero della salute e delle Politiche del lavoro del 4 settembre 2020, n. 13 
(si allega) al fine di valutare se la procedura di riconoscimento  risponda alla propria situazione.  
 

 

 

Si riporta uno stralcio di interesse con integrazioni di disposizioni di istituto: 

 

…omissis …“Profili procedurali : 

 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.  

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

richiesta al medico competente .NON INVIARE DOCUMENTAZIONE CLINICA A SCUOLA. 

3. Il medico competente contatta il lavoratore  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 “…omissis   
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 Considerate l’imminenza della ripresa delle lezioni in presenza, prevista per il giorno 25 gennaio e la 
necessità di predisporre il piano organizzativo delle attività didattiche, sia il personale già dichiarato in 
condizione di fragilità sia eventuali nuove esigenze devono essere ridefinite non oltre il giorno 22 c.m.  
La scrivente rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. 
 
 

 

                                                              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 ) 
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