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ii Docenv
INFiNZIi/PRIMiRIi/SSIG
il Personale iTi
il DSGi
OGGETTO: Gesvone “Lavoratori fragili”.

VISTO

il Protocollo condiiiso fra le parv sociali anniornato il 24 aprile scorso e inserito nel DPCM
del successiio 26 aprile 2020;

VISTO

il DPCM dell’08/03/2020 (art.3, comma 1, letera b.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica al personale in indirizzo che tut coloro che doiessero troiarsi nelle condizioni indicate nei
DDPCM, ossia “affetti da patologie croiciiche o coici mulli i moriliilit ovvero coici stai i di immuliciodepressioicie
coicigeiciita o acqulisita, di evitare di ulscire dalla propria ailiitazioicie o dimora fulori dai casi di streta iciecessit
e di evitare comuliciqule luloghi affollai i iciei qulali icioici sia possiiliile maiciteiciere la distaiciza di siculrezza
iiciterpersoiciale” sono iniitav a sennalarlo, per le opportune ierifche da parte del Medico Competente.
È assicurato il rispeto della normavia specifca iinente per i laioratori nell'otca del contenimento del
contanio da SiRS-CoV-2 e di tutela dei “laioratori franili" (irt. 41 Dlns 81/’08 – irt. 83 D.L. 34 del
19/05/2020b. L’art. 2087 del Cod. Cii. (tutela delle condizioni di laiorob impone al datore di laioro di
adotare, secondo la parvcolarità del laioro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare
l’intenrità fsica e la personalità morale dei laioratori.
Si rivene necessario, quindi, iniiare alle SS.LL. le precisazioni di senuito indicate necessarie per
intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritennono di rientrare nella defnizione di
lavoratore fragile.
Il laioratore qualora ritenna di rientrare nella catenoria di “persona franile” deie rendersi parte atia.
Tale “franilità” è in nenere doiuta a situazioni cliniche non correla ili all’atiità professionale e di cui non
sempre il Medico Competente è a conoscenza oppure non è anniornato.
Le issociazioni scienvfche riportano elenchi con le principali patolonie che possono cosvtuire un rischio
parvcolare in caso di infezione da COVID-19, del vpo:
 condizioni di immunodepressione e/o immunodefcienza primarie (malate connenite ereditarieb o
secondarie a altre patolonie (tumori malinni, in parvcolare leucemie e linfomi, iplasie midollari,
infezione da HIV (iIDSb o a terapie (Corvsonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle
malate autoimmunib; patolonie oncoloniche (tumori malinnib;
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patolonie cardiache (ischemiche vpo infarto, annina e altre coronaropave, ipertensione arteriosa
nraie e scompensata, insufcienza cardiaca, nraii aritmie, portatori di disposivii medici vpo
pacemaker e def rillatoreb;
patolonie roncopolmonari croniche (Broncopneumopave corniche ostrutieb, isma Bronchiale
nraie, Cuore Polmonare Cronico, Enfsema Polmonare, Bronchietasie, Fi rosi Polmonari,
Sarcoidosi, Em olia polmonareb;
dia ete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
insufcienza renale cronica;
insufcienza surrenale cronica;
malate denli ornani emopoievci ed emonlo inopave (aplasie midollari, nraii anemieb;
malate infammatorie croniche e sindromi da malassor imento intesvnali;
reumopave sistemiche (irtrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collanenopave e
connetiiv sistemiche cronicheb; epatopave croniche nraii (cirrosi epavca e similib.

L’elenco è solo indicavio, non certo esausvio, ed onni caso ia ialutato a sé.
iltri importanv fatori sono: - la comor ilità: cioè la presenza contemporanea di più patolonie fra quelle
citate; - l’età (iiene citato, quale esempio di caratere indicavio del dato ananrafco, l’ età > 55 annib Resta
inteso, pertanto, che per i laioratori che hanno una o più patolonie del vpo sopra eiidenziato ed hanno un
età manniore di 55 anni, si doirà fare una ialutazione più atenta per conlierne l’eientuale “franilità”.
Per quanto sopra esposto, il dipendente che rivene di rientrare nella catenoria di laioratore franile, ed
intende aiialersi della c.d. sorienlianza sanitaria a cura del Medico Competente é tenuto a ciò:
ab richiedere al proprio medico culraicite la ceri iicazioicie della patologia coici iicidicazioicie della terapia
prescrita ed atulalmeicite iici corso, allegaicido, ove possiiliile, i referi i di visite specialisi iche che atesi iicio le
patologie oggeto della richiesta;
ili) reperire la ceri iicazioicie di iicivalidit (qulalora oteiciulta), rilasciato dalla competeicite Commissioicie
medica INPS.
Una iolta in possesso della sopra elencata documentazione, il laioratore deie comunicare per iscrito al
Dirinente Scolasvco la iolontà di aiialersi della consulenza del Medico Competente ai fni della
qualifcazione di laioratore franile, indicando i propri riferimenv oie poter essere contatav (nominavio,
numero di cellulare ed emailb per poter concordare le modalità di iniio della documentazione sanitaria
(doc. 1 allenatob
Sarà cura del Dirinente Scolasvco, con le cautele imposte dalla tutela della priiacy e quindi del Protocollo
riseriato, renistrare opportunamente queste richieste ed informare prontamente il Medico Competente
che, tramite i riferimenv comunicav, darà aiiio alla procedura di ialutazione.
Infne, il modulo di richiesta è reperi ile sul sito della scuola nella sezione sicurezza.
Resta inteso che l’iSPP, Prof.ssa Palma Ieriasi, alla mail palma.ieriasi3@nmail.com è disponi ile per onni
chiarimento in merito.

IL DIRIGENTE SCOLiSTICO
Prof.ssa Maria Bruto
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
IC G. BIANCO
SERSALE

Oggetto: richiesta consulenza medico competente ai fini della verifica della qualificazione di
“lavoratore fragile”.

Il/a

sottoscritto

Nome
nascita

..........................................................................

...........................................................................
.......................................................

Documento
Ruolo

Cognome

di

Data

di

riconoscimento

........................................................

nascita

Luogo

di

.................................................

.................................................................
(es.

Docente/ATA)

Sede

di

lavoro

________________________________________________, ritenga che le sue attuali condizioni
di salute lo facciano rientrare nella definizione di “lavoratore fragile”.
In possesso della documentazione di cui ai punti a) e b) dell’Informativa diffusa ai dipendenti,
RICHIEDE
di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della verifica della propria
qualificazione di lavoratore fragile. I riferimenti attraverso i quali il Medico Competente potrà
contattare lo scrivente sono i seguenti:
mail:_________________________________ Cell.:_____________________________________
Luogo e data ___________________________

Firma leggibile dell’interessato ______________________________________
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