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Spett. le lavoratore 
 
Oggetto: Individuazione di lavoratori “fragili” 

 
In considerazione del “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19”  - 6 agosto 2020 sulla regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici nel 
quale si fa riferimento alle situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti, si invitano i lavoratori di codesta Istituzione Scolastica a: 

-  rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per acquisire la certificazione 
riguardante la condizione di soggetti “ fragili” “ iper-suscettibili”, così come indicati di 
seguito. 

L’istituto per i soggetti che ne faranno richiesta (a mezzo certificato del MMG) avvierà la 
“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge 
di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, mediante il Medico Competente aziendale, dott.ssa 
Vitina Genovese. 
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori 
inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che ritengano di rientrare in tale condizione 
di fragilità. All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un 
parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere 
l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle 
modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio. 
 
Quali sono le condizioni patologiche di “fragilità” 
Si riportano di seguito a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo alcuni esempi di 
soggetti con condizioni patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a 
contrarre l’infezione od ad andare incontro a complicanze: 

- coloro che hanno subito un trapianto; 
- chi sta eseguendo terapia antiretrovirale; 
- pazienti affetti da patologie croniche come AIDS, EPATITE B/C/D; 
- pazienti con immunodepressione congenita o acquisita; 
- pazienti in trattamento con chemioterapici e/o radioterapia e/o immunosopressori / 

immunomodulatori; 
- pazienti con malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; 
- pazienti con insufficienza renale o surrenale cronica; 
- pazienti con epatopatie; 
- pazienti diabetici o con altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI> 30); 
- malattie croniche dell’apparato respiratorio (broncopneumopatie croniche/ patologie respiratorie); 
- malattie dell’apparato cardiocircolatorio; 
- pazienti con multi-morbilità (più patologie coesistenti); 
- pazienti oncologici (non in remissione clinica); 
- pazienti che presentano patologie autoimmuni; 
- donne in stato di gravidanza 
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- lavoratori di età superiore ai 55 anni 

 
Si ricorda, inoltre, che non è consentito l’accesso in azienda a chi: 

- sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti  

- essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus COVID-19 

- è risultato positivo all’infezione da COVID 19, in assenza di certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone  

Cordiali saluti 
 
        Il Dirigente Scolastico 
 Viviana Mangano 
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