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Al Personale docente ed ATA 

RSPP 

RLS 

RSU 

Al Medico Competente  

Al DSGA 

  SITO WEB 

Sezione Emergenza COVID-19 

  Registro ArgoNEXT 

 

 

Oggetto:  Avviso ai lavoratori, tutela dei lavoratori fragili. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

Vista  la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020  e le relative Indicazioni 

operative per l’ attività del medico competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività; 

Visto  l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  che stabilisce che  “in 

relazione al rischio di contagio da virus SARS_Cov-2, fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di 

lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

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 terapia 

salvavita o comunque da comorbollità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità”;  

Visto  il Documento di Indirizzo Regionale della Regione Siciliana del 14/07/2020 in 

applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021; 

Visto il verbale  del Comitato Tecnico-Scientifico, istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Viste le  Linee guida concernente “Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
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Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

Visto l’art. 26 della legge 24 aprile, n, 27; 

Visto il protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministero per la Pubblica Istruzione- 

Organizzazioni sindacali; 

Visto l’art. 20 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, che prevede che “ogni lavoratore deve 

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore fi 

lavoro”; 

Considerato   il persistere della situazione epidemiologica; 

Vista  la normativa vigente; 

 

               INVITA 

 

I lavoratori  che,  per motivi di salute, rientrano o ritengano di rientrare nella tipologia di soggetti 

con situazione di fragilità, a farsi parte attiva nel segnalare  alla scuola tale situazione, procedendo 

come di seguito: 

 

1. Rivolgersi al proprio Medico di Base (medico di medicina Generale) per le opportune 

valutazioni e certificazioni del caso; 

2. Rivolgersi al Medico Competente per il tramite del datore di Lavoro inviando una richiesta 

alla scuola con oggetto “Lavoratore Fragile” accompagnata da documentazione medica (in 

busta chiusa) al fine di permettere al MC di valutare se il lavoratore rientra nella categoria e 

individuare la forma di tutela più appropriata. 

 

Al fine di consentire la valutazione del Medico Competente e l’attuazione delle  misure di 

tutela previste, si invita tutto il personale docente ed ATA a voler presentare, entro e non oltre 

il 2 agosto p.v,  la comunicazione relativa al proprio  stato di fragilità, la richiesta di visita del 

MC e relativa  documentazione medica. 

 

Si allega fac simile richiesta visita a cura del medico competente 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



   

 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

Oggetto: Richiesta consulenza Medico Competente ai fini della verifica della qualificazione di 

“lavoratore fragile”. 

 

Il/la  sottoscritto/a .................................................................................................................................  

Nato/a a .................................................... il......................................................................................... 

Documento di riconoscimento ..............................................................................................................  

Ruolo...........................................(Docente/ATA) a Tempo Indeterminato 

Sede di  lavoro: …………………………………  

 

 

Avendo valutato assieme al proprio Medico di Medicina Generale che le attuali condizioni di salute 

potrebbero farlo/la rientrare nella definizione di “lavoratore fragile” 

 

  

RICHIEDE 

 

di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della verifica della eventuale 

qualificazione di lavoratore fragile. Il/la sottoscritto/a, al momento della visita medesima, produrrà 

la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della 

valutazione del medico stesso. 

 

I riferimenti attraverso i quali il Medico Competente potrà contattare il/la sottoscritto/a  sono: 

 

recapito telefonico:……………………… 

indirizzo email:…………………………… 

 

Milazzo …………………………………… 

In fede 

 

………………………………… 

 


