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Al Medico Competente   

Alla Sig.ra DSGA 

All’Albo/ Sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Informativa al Personale in materia di lavoratori “fragili”, nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 
 

La Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della 
Salute del 4 settembre 2020, n. 13, richiamando il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, 
fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di 
contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed 
esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. 

L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La 
predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, 
comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di 
richiedere al datore di lavoro l’attivazione di specifiche misure di sorveglianza sanitaria. 

Pertanto, anche alla luce delle indicazioni operative contenute nella Nota del Ministero 
dell’Istruzione emanata in data 11.09.2020 (prot. n.1585), tutto il Personale interessato (Docente e ATA), 
che ritiene di poter rientrare nella categoria dei lavoratori c.d. “fragili” in quanto munito di idonea 
certificazione medica attestante lo stato di fragilità, ha facoltà di presentare domanda al fine di essere 
sottoposto a visita medica da parte del Medico competente nominato da questa Istituzione scolastica, di 
modo che possa essere emesso il prescritto giudizio di abilità al lavoro. In conseguenza di tale giudizio di 
idoneità deriveranno gli esiti meglio illustrati nella predetta Nota ministeriale - alla cui lettura si rimanda 
integralmente - sulla scorta dei quali si procederà con l’adozione dei consequenziali provvedimenti datoriali. 

La domanda in questione dovrà pervenire entro le h. 11,00 di martedì 22 settembre p.v., ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: rcri010006@istruzione.it oppure rcri010006@pec.istruzione.it. In questa prima 
fase la scuola non acquisirà la documentazione sanitaria, che dovrà però essere presentata dal lavoratore 
direttamente al medico competente o ad altra Autorità sanitaria presso la quale il medesimo sarà sottoposto 
a visita, secondo un calendario che verrà successivamente comunicato. 

Data 18 Settembre 2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 GAETANO PEDULLÀ 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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