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Circolare n.13
Data

16 settembre 2020

A

Docenti
DSGA e personale ATA

Oggetto
INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI

Si portano a conoscenza del personale docente e non docente le informazioni attualmente
disponibili per la gestione di quanto in oggetto.

Si richiama in particolare:
Circolare n.13 del 4/09/2020: Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai
lavoratori e alle lavoratrici fragili.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/La+nota.pdf/fb548960-8550-4d66-45e4a26831d2f9e1?version=1.1&t=1599836761421

LAVORATORI FRAGILI
Tutti i lavoratori, nel momento in cui ritengano di essere in condizione di fragilità, devono
rivolgersi al proprio medico di base, da cui far certificare la condizione di fragilità.

Tale condizione va rappresentata dal lavoratore al Dirigente scolastico, senza invio di
documentazione a corredo. Il lavoratore dichiarerà alla Dirigente di essere in condizione di fragilità,
certificata dal proprio medico di base e chiederà di essere sottoposto a visita medica di cui all’art.
41 c. 1 lett. c. D.Lgs 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore). Vedasi modello allegato.

La Dirigente scolastica disporrà a questo punto l’invio del personale al Medico del Lavoro.

La visita del medico competente potrà svolgersi in infermeria, o ambiente idoneo di congrua
metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento
sociale e un’adeguata igiene delle mani; o presso lo studio del medico incaricato. In occasione delle
visite mediche, il lavoratore dovrà indossare idonee protezioni (mascherina chirurgica).
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In occasione della visita il lavoratore rappresenterà al medico competente l’eventuale sussistenza di
patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche),
corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata dal medico di base, a
supporto della valutazione del medico competente.

Il medico competente collaborerà a identificare i soggetti fragili e porrà particolare attenzione alla
presenza di co-morbilità che possono caratterizzare un maggior rischio. Rilascerà una valutazione al
dirigente scolastico, per gli adempimenti a seguire.

La Dirigente Scolastica
Eliana D’Alò

