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OGGETTO: Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori “fragili” 

 

Alla luce delle disposizioni emanate dal Governo per quanto attiene alle misure di contenimento 

dell’infezione da SARS-CoV-2, assume particolare rilievo la circolare del Ministero della salute del 

29.04.2020 e successivi aggiornamenti. Detta circolare fornisce indicazioni operative, in un’ottica di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, 

attribuendo particolare rilevanza alla gestione dei cosiddetti  ”lavoratori fragili”. 

 

Nell’attuale situazione emergenziale il Medico Competente, oltre alla consueta collaborazione con il 

Datore di lavoro ed il RSPP nel processo valutativo dei rischi e nell’individuazione delle relative misure di 

prevenzione, assume un ruolo nella gestione dei casi di lavoratori con particolari fragilità, vale a dire 

condizioni cliniche o patologiche che determinano un rischio maggiore in caso di infezione da SARS-

CoV-2. 

Al fine di adempiere agli specifici obblighi normativi, si invitano tutti i lavoratori e le lavoratrici a 

segnalare le eventuali situazioni di fragilità di cui ritengono di essere portatori e portatrici, richiedendo al 

Dirigente scolastico, anche tramite mail dirigente@nattabg.edu.it, di essere sottoposti a visita da parte del 

Medico Competente, o di altro servizio pubblico come previsto dalla circ. n. 13 del 4/09/2020. Alla 

domanda deve essere allegata in forma riservata la documentazione utile a comprovare la condizione di 

fragilità, rilasciata da strutture o medici del Servizio sanitario nazionale (il proprio medico di medicina 

generale, uno specialista, un medico di reparto ospedaliero, …) 

L’istanza specificherà all’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”. 

Il Medico Competente (o il medico di altro servizio pubblico incaricato), nel pieno rispetto della 

normativa sulla tutela della privacy, emetterà il giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria indicazioni 

per l’adozione di misure cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice volte alla limitazione 

del rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di inidoneità temporanea ai casi che non consentono 

soluzioni adeguate di compensazione del rischio. 

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita, anche alla luce dell’andamento 

epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. 

 

 
             Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Maria Amodeo 
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