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ALL’ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE 

Identificazione dei lavoratori cosiddetti “fragili” 

 

I dati epidemiologici mostrano che il decorso da SARS-COV2 è influenzato negativamente in termini di 

severità ed esito della patologia da alcuni fattori individuali. 

Oltre all’appartenenza ad una fascia di età elevata, maggiore dei 60 aa, tali fattori sono: 

- Uno stato di immunodepressione; 

- Tumori maligni attivi; 

- Malattie croniche degenerative non adeguatamente compensate dalla terapia ed associate tra di 

loro. 

Tali pazienti vengono correttamente  identificati come “fragili”. 

Il Dirigente Scolastico da massima diffusione a tutti i lavoratori della necessità di informarlo di tale 

condizione di “fragilità” rispetto all’infezione da SARS-COV2 , omettendo i dati clinici ed anamnestici che 

lo determinano. 

I lavoratori che dovessero ritenersi in una condizione di “fragilità”, che li espone ad un maggior rischio in 

caso di infezione da SARS-COV2, dovranno rivolgersi al 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 (soggetti 

riconosciuti portatori di handicap di cui all’art 3 comma 1 e art.3 comma 3 del T.U. 104/92); 

2. Un certificato che segnali solo la condizione di fragilità al Datore di Lavoro, omettendo i dati clinici. 

 I casi al punto 2 saranno valutati nel modo seguente: 

- Le richieste dei lavoratori saranno vagliate dal Medico Competente (MC) e dovranno essere 

necessariamente accompagnate da documentazione sanitaria idonea, rilasciata da struttura 

pubblica, inviata al mezzo mail dal lavoratore al Medico Competente (MC)  al seguente indirizzo: 

grieco.gaetano@virgilio.it, accompagnata dal certificato del Medico di Medicina Generale (MMG)  e  

dalla indicazione delle generalità, della scuola e del ruolo svolto. 

In caso di riconoscimento della condizione di “fragilità”, quando il lavoro non possa essere svolto con altra 

modalità, si assumeranno delle misure preventive in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre 

persone (misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale). 

La documentazione di cui i punti 1 e 2 andrà prodotta entro e non oltre il 19/06/2020 

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 MC (Medico Competente) tempestiva certificazione medica. 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Derl Villano 
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