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Prot. 3221 B.10        Modugno,  09 settembre 2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid 19- personale c.d. “fragile”: informativa e disposizioni 

 

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 (disposizioni prorogate dal 

decreto legge 34 art. 83 convertito nella legge 77/2020 che estende lo stato di emergenza fino al 15 

ottobre 2020). I lavoratori “fragili” giudicati inidonei dai medici competenti “nell'ambito della sorveglianza 

sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto secondo cui, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19”, non hanno più diritto a svolgere le prestazioni di lavoro in 

modalità agile ai sensi del decreto legge pubblicato il 14 agosto n. 104, art. 32 comma 4.  

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 

settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della nota MI prot 01585 dell’11-09-2020, 

richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine 

generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19, 

evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata 

all’attuale situazione epidemiologica. 

La stessa circolare considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza 

delle attività in fase pandemica, anche con riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le 

diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme 

restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto Mef del 

12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all’art. 25 del D. Lgs 81/2008, il compito di 

supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzioni e protezione, di particolare 

rilievo nel periodo attuale. 

L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’art.83 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito 

con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, non è stato oggetto di proroga. 
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La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’art.1 , c.4 

del menzionato decreto legge n. 83/2020). 

Nondimeno ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di allvoro l’attivazione di adeguate 

misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19. 

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può 

evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circ. 

Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 settembre 2020, n.13) 

Pertanto, i lavoratori che ritengano di essere soggetti fragili dovranno comunicare al Dirigente scolastico, 

per iscritto, la richiesta di essere sottoposti a visita dal Medico Competente Aziendale (di seguito MC). La 

richiesta, debitamente sottoscritta in forma autografa o con firma digitale, dovrà pervenire all’indirizzo di 

posta elettronica dell’istituto baee12200g@istruzione.it e dovrà essere corredata da copia del documento 

di identità in corso di validità.  

Profili procedurali  

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della 

sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 

documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del 

medico stesso.  

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta 

al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).  

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione 

delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia 

possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li 

giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della 

visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà 

l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.  

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta 

dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative 

alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno 

dell’Istituzione scolastica.  

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, 

in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del 

lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di 
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inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della 

Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà 

essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.  

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 

determinazioni. 

Si allega nota MI prot. 01585 dell’11-09-2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

               Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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