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Circolare n. 13 Frascati, 15/09/2020 

 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE A TUTTI I LAVORATORI EMERGENZA COVID-19 E TUTELA DEI 

LAVORATORI “FRAGILI”  

 

Come richiamato nel documento Rapporto IIS COVID-19 n° 58 del 21/08/2020, la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori della scuola è garantita dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto 

previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). Nella “ordinarietà”, qualora il datore 

di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza 

sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato 

decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Tale previsione non ha subito modifiche 

nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con 

tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. Elemento di novità è invece costituito 

dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto 

la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Come anche evidenziato nel Documento tecnico 

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente 

mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di 

malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di 

patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di 

comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o 

infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” 

- il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  

a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08; 

b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo 

di consorziare più istituti scolastici;  

c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.  
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Tale impostazione trova conferma nella Circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della salute del 4 

settembre 2020, la quale ribadisce che “Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato 

di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto". Riguardo all'età "tale parametro da solo, anche sulla base delle evidenze 

scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità". Piuttosto "la maggiore fragilità 

nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono 

integrare una condizione di maggior rischio".  

Questo Istituto ha nominato un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria del personale.  

Pertanto, i lavoratori in servizio presso l’Istituto che ritengano di essere in condizioni di fragilità, con riferimento 

alle patologie sopra evidenziate, dovranno chiedere alla Dirigente Scolastica (rmpc29000g@istruzione.it), 

utilizzando il modello in calce, di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente e subito dopo inviare 

per mail (fsalimei@gmail.com - nell’Oggetto della mail indicare “Liceo Cicerone Frascati – Cognome e Nome”) al 

Medico Competente (Dott.ssa Salimei) certificazione medica e/o documentazione sanitaria aggiornata 

attestante le patologie di cui sono portatori (documentazione sanitaria recente che attesti le eventuali patologie 

riscontrate da una struttura SSN o convenzionata SSN).  

La richiesta di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente e le certificazioni al Medico Competente 

dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica (la richiesta a rmpc29000g@istruzione.it e le certificazioni a 

fsalimei@gmail.com).  

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 



Modello richiesta di visita  

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “M. T. Cicerone” di Frascati 

rmpc29000g@istruzione.it  

 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato a __________________________  

il __________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________  

ritenendo di essere in condizioni di fragilità, così come definita nella Circolare congiunta Ministero del Lavoro e 

Ministero della salute del 4 settembre 2020, e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-

2  

CHIEDE 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente.  

Il sottoscritto si impegna a produrre subito la documentazione medica aggiornata e recente in suo possesso, riferita 

alla presunta condizione di fragilità, al Medico Competente.  

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data __________________  

In fede  

__________________________________ 

 

 


