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 ALL’ALBO 

Al personale Docente e ATA 

Istituto Comprensivo “V.Padula”  

SEDE 

 

OGGETTO:   INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 Dlgs 81/08 
– Art. 83 D.L 34 del 19/05/2020)  

Con riferimento a quanto in oggetto, nel rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori 
nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei “lavoratori fragili" (Art. 41 
Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020) si comunica quanto segue. 
 
Con Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione 
sanitaria sono fornite istruzioni sugli obblighi del medico competente nella gestione delle misure di 
prevenzione e protezione dei lavoratori.  
 
L’art. 2087 del C. C. impone al datore di lavoro di adottare, secondo la particolarità̀ del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, le misure necessarie a tutelare l’integrità̀ fisica e la personalità̀ morale dei 
lavoratori.  
 
Come specificato nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato dall’ INAIL il 
23/04/2020, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la 
sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età: “il 
medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.  
 
Ciò posto, si ritiene necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per 
intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di 
lavoratore fragile. 
 
Pertanto: 
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il dipendente che ritiene di riconoscersi affetto dalle patologie riconducibili ai casi di cui all’art. 3, 
lettera b), del DPCM 8 marzo 2020, deve avvisare il proprio Medico curante e se reputa altresì di 
rientrare nella categoria di lavoratore fragile può avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria a cura del 
Medico Competente. 
Il dipendente, in questo caso  è tenuto a: 	
a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della 
terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche 
che attestino le patologie oggetto della richiesta;  
b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente 
Commissione medica INPS.  
	
Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto 
al Dirigente Scolastico la volontà̀ di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della 
qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati 
(nominativo, numero di cellulare ed email) per poter concordare le modalità̀ di invio della 
documentazione sanitaria (doc. 1 allegato) e delle relative comunicazioni (visite, ecc., ).	
Sarà cura dell’Ufficio, con le cautele imposte dalla tutela della privacy, tenere opportunamente 
monitorate queste richieste ed informare prontamente il Medico Competente che, tramite i riferimenti 
comunicati, darà avvio alla procedura di valutazione. 
 
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 
condizioni di fragilità, entro il termine di dievi (10)  giorni dalla data di pubblicazione del presente 
documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del 
Medico Competente inoltrando il modello allegato. 
La richiesta per essere sottoposti a visita del Medico Competente dovrà pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC) con oggetto: “Lavoratore fragile- Richiesta visita 
medico competente”, secondo il modello allegato entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto. 
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e 
dalla documentazione sanitaria. 	
   

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


