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Al sito web
Agli atti

OGGETTO: Informativa lavoratori fragili- Prime indicazioni

Il dirigente Scolastico, ai sensi della normativa ad oggi vigente, avendo sentito il medico
competente,informa tutti i lavoratori della necessità di segnalare eventuali situazioni di particolari
fragilità di cui siano portatori.

I lavoratori dovranno farsi parte attiva,seguendo la procedura sotto indicata:
 Segnalare la propria condizione di fragilità al Medico di Medicina Generale (MMG)
 Nei casi in cui il MMG rilevi la sussistenza di una condizione di fragilità, il lavoratore

consegnerà alla segreteria della scuola,ufficio protocollo, in busta chiusa, la richiesta di una
visita medica straordinaria indirizzata al Medico Competente (MC) allegando il certificato
medico e la documentazione aggiornata comprovante le sue condizioni.

Si sottolinea che il suindicato canale è utilizzato nel rispetto della normativa Privacy/GDPR

Si rammenta inoltre che sono considerati soggetti “FRAGILI” in base all’art.26, comma 2 del
DL.17 marzo 2020 e art.3 comma 1, lett.b) DPCM 8 marzo 2020:

o i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori
in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

o i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta da:
malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche
(diabete mellito tipo I e II scompensato), malattie neurologiche psichiatriche (sclerosi
multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi), malattie autoimmuni sistemiche
(artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie
oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto)
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Per coloro i quali, a termine della procedura di individuazione risulteranno in tale
condizione, sentito il Medico Competente, occorrerà valutare particolari misure di tutela quali, per
esempio, lo “smart working”, le turnazioni con flessibilità di orario ovvero l’allontanamento dal
posto di lavoro.

Si rende noto che il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS -COV2 potrà
avvenire con le seguenti modalità.

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

 nel caso in cui la sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS- CoV- 2 ed abbia
determinato  “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 CoV- 2 e non abbia
determinato“ricovero ospedaliero”, esclusivamente previa certificazione di avvenuta
negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (in
questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente).

Al fine di consentire l’attivazione delle procedure necessarie gli interessati sono invitati a
presentare istanza e relativa documentazione entro il giorno 07 SETTEMBRE 2020.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariachiara Menditto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli   effetti
dell’art.3 comma2 del D.L. n.39 del 12/02/1993


