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Circ. n 9  del 29/08/2020 

 

A tutti i lavoratori dell’Istituto 

 

OGGETTO: Covid-19. Tutela dei “lavoratori fragili” negli ambienti di lavoro. 

 

 

1. In ottemperanza a quanto disposto dal vigente quadro normativo1,2,3, al fine di adottare 

tempestive e mirate misure di prevenzione e protezione, nell’attuale contesto di emergenza 

pandemica, si rende necessario individuare – a cura del Medico Competente, di concerto con il 

Datore di Lavoro - i cosiddetti “lavoratori fragili”, ovvero i soggetti:  

a. con particolari fragilità nelle diverse fasce d’età;  

b. con patologie attuali o pregresse, che in caso di comorbilità con Covid-19, possano 

correre un maggior rischio di contagio ovvero subire un decorso clinico più severo. 

 

2. Al riguardo, in considerazione che talune situazioni possono non essere note al Medico 

Competente, ritengo opportuno sensibilizzare il personale circa la necessità di comunicare la 

sussistenza di “proprie eventuali condizioni di fragilità sanitaria” ovvero di ipersuscettibilità al 

contagio.  

 

3. In tale ambito, è stata elaborata una scheda informativa (in allegato), contenente l’elenco 

esemplificativo delle condizioni cliniche che possono configurare una “fragilità” e le specifiche 

procedure attraverso cui il personale può comunicare tali condizioni al Medico Competente, nel 

rispetto della privacy, per la successiva informazione al Datore di Lavoro, ai fini dell’adozione 

delle specifiche misure di tutela.  

 

 

Si allega: “Scheda informativa per la tutela dei “lavoratori fragili”. 

 

                                                      
1 DL 19 maggio 2020, n.34: […] Art. 83 – Sorveglianza sanitaria – […] “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 

sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di 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”.  

 
2 DPCM 26/04/2020, Allegato 6, “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, punto 12: […] “il Medico Competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.  

 
3 Circolare del Ministero della Salute del 24/04/2020, prot. 0014915, “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”: […] “è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.  

In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione 

(>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità”.  
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Contatto mail del medico competente (MC) : luigimu@yahoo.it 

Invio della richiesta formale: rmpc39000c@istruzione.it 

 

 

 Il Dirigente Scolastico4 

            Roberto Scialis 

 

 

 

                                                      
4 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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