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 Circolare n. 4 Al personale docente e ATA  
Dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” 

 

Al Medico competente dell’Istituto  

Dott.ssa Baglivo  Annunziata 

 

p.c. 

- Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione   dell’Istituto 

Ing. D’AMBROSIO Ermes 

 

- Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

- Prof. DE MARCO Federico 

 

Oggetto:  aggiornamento normativo sulla “gestione lavoratori fragili” - (Art. 41 D.lgs 81/08 -  DL n.83 del 

31/07/2020 - DL 104 del 14 agosto 2020 e circolare ministeriale n.0028877 del 04/09/2020). 

 

Nel contesto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS – COV-2 negli 

ambienti di lavoro, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha 

emanato il Circolare n. 002887 del 04/09/2020  contenente  tra l’altro “Aggiornamenti e chiarimenti, con 

particolare  riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili”.  

Sulla base della suddetta circolare  del 04 settembre 2020 il concetto di fragilità va individuato in quelle 

condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice  rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero 

determinare, in caso di infezione da SARS CoV2  un esito più grave o infausto. Il parametro dell’età da solo non 

costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa ma va considerata 

congiuntamente alla presente di malattie. 

I lavoratori affetti  da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolari, respiratorio, 

renale e da malattie dismetaboliche “con scarso compenso clinico”  e malattie del sistema immunitario e 

oncologiche che li rendano pertanto suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da Covid-

19 nonché la co-morbilità cioè la presenza contemporanea di più patologie possono richiedere al Datore di Lavoro 

l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria tramite il Medico Competente. 

I lavoratori che ritengano di trovarsi in una situazione di fragilità possono: 

- presentare al Datore di Lavoro (via mail all’indirizzo leic8ak00r@istruzione.it) richiesta di visita presso il 

Medico Competente (ex Art. 41 D.lgs 81/08) ai fini della gestione della condizione di “fragilità” (modulo 

proposto  allegato 1 o simili); 

- richiedere al proprio Medico di Medicina Generale certificazione attestante le patologie che  determinano la 

fragilità. 

Al fine di agevolare la ripresa dell’attività lavorativa e l’organizzazione delle visite, le richieste dovranno essere 

inviate entro e non oltre il 15.09.2020. 

Una volta convocato a visita dal Medico Competente il lavoratore dovrà produrre  allo stesso la certificazione 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale ed eventuale documentazione medica relativa alle patologie diagnosticate. 

Allegati: 

- Allegato 1  
- Circolare ministeriale n.0028877 del 04/09/2020 

           

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                              (Prof.ssa Anna Maria TURCO) 
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