Ministero dell’Istruzione
I.S.I.S. “Giulio Natta”
via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449
C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C
email Peo: bgis03200c@istruzione.it; Pec: bgis03200c@pec.istruzione.it;
web: www.nattabg.edu.it
__________________________________________________________________________________

Bergamo 28 maggio 2020

A tutto il personale
dell’istituto Giulio Natta
p.c All’ RSPP
All’RLS
Alla RSU
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 il 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 tali evenienze si inserisce il ruolo del Medico Competente che, in questa situazione emergenziale, oltre
alla consueta collaborazione con il Datore di lavoro ed il RSPP nel processo valutativo dei rischi e
l’individuazione delle relative misure di prevenzione, svolge un ruolo “ponte” tra il datore di lavoro ed il
lavoratore per la gestione dei casi con particolari fragilità ed ipersuscettibilità a maggior rischio di contagio
da SARS-CoV-2 attraverso l’identificazione del profilo di rischio del lavoratore in funzione del rischio di
contagio
Al fine di adempiere a specifici obblighi normativi, si invitano tutti i lavoratori e le lavoratrici la cui attività
lavorativa viene svolta nei luoghi di lavoro, a segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui
siano portatori e portatrici.
Per attestare e certificare le proprie “Fragilità”, come suggerito dalla normativa vigente, si invitano i
lavoratori a 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 con specificato nell’oggetto:
Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria
attività lavorativa e la dicitura “attestazione di fragilità”.
La trasmissione potrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo fabrizio_bombelli@yahoo.it
Il Medico Competente dall’esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell’eventuale visita
medica, trasferirà al Datore di Lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i
nominativi dei “lavoratori fragili” ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere
indicati dallo stesso MC.
Si allega comunicazione pervenuta dal Dott. Fabrizio Bombelli
Medico Competente ISIS “Giulio Natta”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Amodeo
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