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Oggetto: Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

          RISCHIO DI FRAGILITA’, INQUADRAMENTO NORMATIVO, INDICAZIONI  

                OPERATIVE ED INFORMATIVA 

 

 

 
VISTA la Circ. Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020; 

VISTO il PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi, Punto 12; 

VISTO il DOCUMENTO TECNICO INAIL, sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagion SARS-CoV-2  nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in pateria di contenimento e gestione 

dell’emergenza epimediologica; 

VISTO il PROTOCOLLO condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020; 

VISTO il PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DEGLI esami di stato 2019/2020; 

VISTO il DPCM del 17.5.2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epimediologica:da Covid-

19 in vigore dal 18 maggio; 

VISTO il Rapporto ISS Covid- 19 n. 58/ 2020; 

SENTITI il RSPP e il RLS; 

 

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente il 

Datore di lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di 

particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel 

seguente modo: 

 

 segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare un 

periodo di allontanamento tramite certificato di malattia; 

 richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente/medico 

del lavoro INAIL. 

 

Si considerano soggetti “fragili” (art. 26, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 e ART.3, comma 1, let.b) DPCM 

mailto:naee11400t@istruzione.it
mailto:naee11400t@pec.istruzione.it




[Digitare qui] 
 

8 marzo 2020); 

 

 I lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3 

articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè I lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione 

o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un 

periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 

5 febbraio 1992, n.104); 

 

 malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche (diabete 

mellito tipo I e II scompensato), malattie neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, 

denmenza, grave depression, psicosi), malattie autoimmuni sistematiche (artrite reumatoide/psoriasica, 

lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni 

e/o in chemio/radio terapia in atto) 

 

Per coloro i quali risulteranno  in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela quali, smart 

working, le turnazioni oppure l’allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe costituire l’ultima scelta da 

adottarsi solo quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere che quelle eventualmente 

implementate per singolo lavoratore fragile, non riescono a garantire un’adeguata protezione. 

 

Nell’invitare  ad una lettura della normativa attinente all’oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia 

che il rientro lavorativo di casi accertati di casi accertati di infezione da SARS-Co V-2 potrà avvenire con le 

seguenti modalità (C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020); 

 nel caso di una sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS-Co V-2 ed abbia determinate 

“ricovero ospedaliero”,  previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di 

prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi dell’art. 41 

comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08; 

 nel caso in cui la sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS-Co V-2 ma non abbia determinate 

“ricovero ospedaliero”, esclusivamente previa certificazione di avvenuta negatizzazione da parte del 

Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento (in questo caso il Legislatore non ritiene necessario 

la valutazione del Medico Competente). 

 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in codizione di 

fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazionedel seguente document, dovranno richiedere 

al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente/Medico del lavoro INAIL. 

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica (casella PEO oppure PEC), secondo il modello 

allegato 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del propio document di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Maria Di Fiore 
           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 

Allegato: modello richiesta di visita 
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