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Oggetto: Prevenzione infezione Covid-19, tutela dei “lavoratori fragili”
Fra le misure di contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, alla luce della normativa emanata dal Governo
con DPCM 26/04/2020, in un’ottica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, assume una particolare rilevanza la gestione dei cosiddetti
“lavoratori fragili”.
In data 29/04/2020 è stata pubblicata la circolare n.14915 del Ministero della Salute, che rimanda per
alcuni aspetti anche all’aggiornamento del “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19” emesso in data 24/04/2020, nel quale
si forniscono direttive per le misure da mettere in atto per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In tale documento si ribadisce la necessità che il medico competente sia coinvolto nella identificazione
dei soggetti con “particolari situazioni di fragilità” dei lavoratori al fine di valutarne, con il datore di lavoro,
la giusta collocazione lavorativa, al fine di tutelarli, ove possibile, nel contesto delle attività lavorative.
Essendo impossibile, in tempi brevi, procedere all’effettuazione di visite in sede, nonché alla
valutazione puntuale dei dati anamnestici riportati nelle cartelle sanitarie (sia per la moltitudine di dati che
per la possibilità di insorgenza di ulteriori patologie dall’ultima visita effettuata), il medico competente ha
predisposto un questionario anamnestico riportante le principali patologie che potrebbero determinare una
Vostra condizione di fragilità.
Si chiede a TUTTO IL PERSONALE ATA – INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA O MENO DI
PATOLOGIA - di compilarlo con attenzione e di inviarlo nel più breve tempo possibile, (entro 3 giorni dalla
ricezione), all’indirizzo mail del medico competente
salimeif.coronavirus@gmail.com
unitamente alle certificazioni mediche attestanti le patologie denunciate, indicando nell’oggetto solo il
nominativo della SCUOLA ed il vostro COGNOME.
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CON RIGUARDO AL PERSONALE DOCENTE, anche in previsione dei prossimi esami di Stato, lo stesso
questionario DOVRA’ ESSERE INVIATO all’indirizzo mail del medico competente SOLO se affetti da una
delle patologie indicate.

Tutti i lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità, in mancanza di certificati
medici attestanti le patologie denunciate, dovranno rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di
Medicina Generale.
Il lavoratore una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una formale conferma della situazione di
“fragilità”, dovrà trasmettere al Medico Competente la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di
Medicina Generale o dallo Specialista del SSN.
Nel caso emergessero i requisiti di “fragilità” ne verrà fornito elenco nominativo al Dirigente Scolastico, il
quale con il supporto del medico competente valuterà la possibilità del mantenimento in servizio, adottando
misure di prevenzione supplementare di tutela nei Vostri confronti ai fini della prevenzione da Covid-19; se
ciò non fosse possibile, si indicherà la procedura per essere allontanati dal lavoro, secondo le modalità
indicate nei decreti di specie.
I lavoratori che ne facessero richiesta verranno sottoposti a visita straordinaria.
Il medico competente è la dott.ssa Francesca SALIMEI.
Allegato: questionario-lavoratore fragile
Ceccano, 4 Giugno 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra NARDONI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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