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A tutto il personale dell’Istituto
Registro elettronico
Sito WEB
ATTI
IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI cosiddetti FRAGILI
In accordo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV2
negli ambienti di lavoro, l’Istituto scolastico provvede a tutelare i lavoratori (art. 83 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34) che rientrano nella categoria di “Lavoratore fragile”, ai sensi della
normativa vigente.
Dati epidemiologici mostrano che il decorso dell'infezione da SARS COV 2 è influenzato
negativamente in termini di severità ed esito della patologia da alcuni fattori individuali.
Oltre all'appartenenza a una fascia di età elevata, maggiore dei 60 anni, tali fattori sono:
uno stato di immunodepressione
tumori maligni attivi
malattie cronico degenerative non adeguatamente compensate dalla terapia e associate
tra di loro.
Ad esempio:
- Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, BPCO, fibrosi
cistica, displasia bronco-polmonare);
- Diabete mellito insulino-dipendente e altre malattie metaboliche;
- Insufficienza renale e/o surrenale cronica;
- Malattia degli organi emopoietici e/o emoglobinopatie;
- Tumori in fase di non remissione clinica;
- Stati di immunodepressione congenita o acquisita; Alcune malattie dell'apparato
cardiocircolatorio, comprese grave cardiopatia ipertensiva e cardiopatia congenita e/o
acquisite
- Epatopatie croniche attive;
- Patologie per cui sono programmati importanti interventi chirurgici;
- Soggetti riconosciuti portatori di handicap di cui all'Art.3 comma 1 e Art. 3comma 3 del T.U.
104/92.
Tali pazienti vengono correntemente identificati come "Fragili".
I lavoratori che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità dovranno rivolgersi
tempestivamente al proprio Medico di famiglia (MMG) che potrà rilasciare
1) un certificato di malattia equiparata al ricovero ospedaliero qualora ravvisi una condizione
patologica che sconsigli anche il semplice allontanamento da casa della persona.
2) un certificato che attesti la condizione di fragilità al datore di lavoro, omettendo i dati clinici.
I lavoratori identificati come fragili dovranno:

- Inoltrare segnalazione al Dirigente scolastico (datore di lavoro) dello stato di
suscettibilità/fragilità per SARS COV 2, omettendo i dati clinici e anamnestici che la
determinino (Allegato 1)
- Trasmettere direttamente il certificato del MMG e ogni documentazione sanitaria idonea
ricevuta dal Medico di famiglia o rilasciata da struttura pubblica via mail direttamente al
Medico Competente (MC) al seguente indirizzo: info@mediaservizigroup.it, indicando le
proprie generalità, la scuola di appartenenza ed il ruolo svolto.
Le richieste dei lavoratori saranno vagliate dal Medico Competente (MC) che, in seguito
all’esame della certificazione sanitaria e/o dalle risultanze dell’eventuale visita medica,
trasferirà al Dirigente scolastico, 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 MC, in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone
(misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).
Esaurite queste possibilità la domanda sarà trasmessa alla Commissione valutatrice identificata
nel Collegio medico-legale.
La documentazione di cui ai punti 1 e 2 andrà prodotta entro il 10 agosto 2020. La mancata
produzione della stessa esonera la scuola da qualsiasi responsabilità.
Il lavoratore si impegna, altresì, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario che possa
configurare una condizione di fragilità, a provvedere a contattare il MMG (Medico di Medicina
Generale) al fine di trasmettere al Medico Competente tempestiva certificazione medica.
Un aspetto non individuale che sarà tenuto in considerazione nell'iter decisionale sarà
l'andamento dell'epidemia nell'ambito territoriale dell'Istituto.
Alba Adriatica, 30 / 07 /2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nadia Di Gaspare
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del
decreto legislativo n. 39/1993
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All. 1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica
teic82200Q@istruzione.it – teic82200Q@pec.istruzione.it

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato a _______________________
il ________________ in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________
(barrare la voce che interessa):
□ comunica di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di
contagio da SARS-CoV-2, pertanto
□ ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di
contagio da SARS-CoV-2
CHIEDE
alla S.V. di essere sottoposto a visita straordinaria da parte del Medico Competente.

La documentazione personale di carattere sanitario, recente e adeguata, riferita alla condizione
di fragilità, in possesso del richiedente, sarà trasmessa esclusivamente al Medico Competente.
Si allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _______________________________ , ____________
Firma del Lavoratore _____________________________________

