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CIRCOLARE n° 16 del 9/9/2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19 E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
La circolare interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)
n. 13 del 4 settembre 2020 ha aggiornato la circolare del 29 aprile 2020 riguardo a lavoratori e
lavoratrici “fragili”, definendo il concetto di fragilità “… individuato in quelle condizioni dello stato
di salute del lavoratore o lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.
Essa precisa, inoltre, che il parametro dell’età non cos tuisce di per s elemento su ciente per
definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, perché va correlato alla presenza di
comorbilità (cioè di altre patologie) che possono portare ad una situazione di maggiore rischio.
Pertanto, il personale scolastico che soffra, ad esempio, di patologie croniche o con multi morbilità
o con scarso compenso clinico quali ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie o
metaboliche, ovvero di stati di immunodepressione congenita o acquisita, oppure che ritenga,
dopo consulto con il proprio medico di base, di appartenere a una categoria di lavoratori in
condizione di fragilità ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure di
sorveglianza sanitaria in conseguenza dell’esposizione al rischio di contagio da Covid-19.
Si illustra di seguito l’iter della procedura:
1. Il dipendente contatta il proprio medico di base;
2. Con il supporto del proprio medico di base, il dipendente predispone la documentazione
attestante la reale situazione aggiornata che lo fa rientrare nelle categorie fragili;
3. Il dipendente, valutato con il medico curante il proprio stato di fragilità, richiede al datore
di lavoro l’accertamento della propria condizione di fragilità da parte del medico
competente nominato, inviando il modello di richiesta allegato all’indirizzo
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4. L’istituto scolastico invierà la richiesta del dipendente alla struttura del medico
competente che contatterà il dipendente per ottenere la documentazione comprovante la
fragilità
5. Il medico competente valuterà la situazione di fragilità indicata nella documentazione
inviata e deciderà se convocare a visita il dipendente
6. A seguito di quanto sopra, il medico competente segnalerà alla dirigenza la presenza del
lavoratore fragile dando indicazioni in merito alla tutela della salute del dipendente.
Il personale dell’Istituto che avesse già inviato nell’a.s. 2019-2020 la documentazione al medico
competente per l’accertamento della fragilità e non debba aggiungere aggiornamenti alla propria
situazione compilerà e trasmetterà soltanto il modello di richiesta.
In considerazione della ripresa delle attività in presenza, il personale interessato invitato a far
pervenire con la massima celerità il modello allegato entro e non oltre il giorno 12/09/2020.
Il medico competente prenderà in esame soltanto i casi segnalati dalla scuola a seguito del
ricevimento del modello di richiesta per l’a.s. 2020-2021.
Si precisa che nessuna documentazione medica dovrà essere spedita alla scuola.
Il dirigente scolastico
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

Allegati:
1. Modello per richiesta attivazione sorveglianza sanitaria
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