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Bolzaneto  Genova 14 settembre 2020 

Al personale docente e ATA che ha preso 
servizio il 1° settembre nell’I.C. 

Al Sito web/Albo/Avvisi 

Atti 

OGGETTO: INFORMATIVA GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” 
 

Gentilissimi, 
considerato che con l’avvio del nuovo anno scolastico si è “aggiornato” l’organico con l’arrivo di nuovo 
personale nella nostra istituzione, al fine di approntare quanto necessario in questa fase di emergenza 
sanitaria, si chiede ai dipendenti tutti di adottare misure idonee in esecuzione della normativa specifica 
vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 a tutela dei “lavoratori 
fragili" (art. 41 Dlgs 81/08 – art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020). 

Ciò posto, si ritiene necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per 
intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di 
lavoratore fragile, cioè di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19. 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone infatti l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale 
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio 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 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria 
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 lavoratore che ritenga di rientrare nella categoria di “persona fragile” può 
avanzare richiesta di sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente 
procedendo per come segue: 

1. Informare per iscritto il Dirigente Scolastico su modulo allegato che si vuole contattare il medico 
competente per la valutazione del proprio caso clinico, per il riconoscimento di “soggetto fragile” (per la 
privacy non deve essere fornita alcuna informazione sanitaria al Dirigente Scolastico). 

2. richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia 
prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino 



le patologie oggetto della richiesta 

3. contattare via mail il medico competente inviando l’allegato modello con scansione documentazione 
sintetica che attesti le patologie/condizioni di cui agli elenchi sotto riportati ed eventuali certificazioni 
d’invalidità, rilasciate dalla competente Commissione medica INPS. 

Sarà cura del Medico Competente, sulla scorta di tale attestazione e alla luce di quanto è riportato sulla 
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, predisporre le modalità per effettuare la visita di Sorveglianza 
sanitaria eccezionale. 

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato, corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
entro e non oltre il 15 settembre 2020. 

Il Lavoratore si impegna, altresì, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario, che 
possa configurare una situazione di fragilità, a provvedere a contattare il Medico di 
famiglia al fine di trasmettere al medico competente tempestiva certificazione medica. 

Elenco principali patologie 

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio 
particolare in caso d’infezione da COVID-19, del tipo: 

 condizioni d’immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o 
secondarie a altre patologie (tumori maligni attivi da meno di 5 anni, in particolare leucemie e linfomi, 
Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri 
Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

 patologie oncologiche (tumori maligni); 

 patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie scompensate, ipertensione 
arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo 
pacemaker e defibrillatore); 

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

 diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; 

 insufficienza renale cronica; 

 insufficienza surrenale cronica; 

 malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

 malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 

 reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus EritematosusSistemicus, collagenopatie e connettiviti 
sistemiche croniche); 

 epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili) 

L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé. 



 

Altri importanti fattori sono: 

- la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate; 

- l’età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l’età > 55 anni). 

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed 
hanno un’età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l’eventuale 
“fragilità”. 

 
 
Si coglie l’occasione per reiterare l’invito alla massima scrupolosità 
nell’osservanza delle disposizioni più volte impartite relative alla 
prevenzione del contagio Covid -19. A tal fine, nelle more dell’avvio di 
attività specifiche di formazione, si invita il personale a prendere visione 
dei materiali informativi pubblicati sul sito istituzionale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Prof.ssa   Carmela  Antonia  Lanzotti 
 


