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Ai Sigg Docenti 
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OGGETTO : Indicazioni operative “Lavoratori fragili” 

 

 
 

In prossimità dell’inizio dell’attività didattica in presenza per l’a.s. 2020/2021, in riferimento al 

Decreto Legislativo  n. 81 del 2008, del  protocollo del  Ministero dell’Istruzione  sulle misure di 

sicurezza per il contrasto   e il contenimento del contagio da COVD-19, alle Linee Guida predisposte 

da questo Istituto,  alla Circolare  del Ministero della Salute del 04/09/2020 per la tutela dei lavoratori 

“fragili” e alla Circolare del M.I dell’11/09//2020 con cui sono state fornite istruzioni e indicazioni 

operative. quest’Ufficio assicurerà la “sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori maggiormente 

esposti al rischio di contagio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o  da 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare un maggiore rischio. 

L’individuazione dei lavoratori fragili deve essere effettuata dal medico di base. 

Il personale docente e ATA che ritiene di rientrare nella categoria di “lavoratori fragili”, come 

da normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può chiedere al Dirigente Scolastico 

di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria utilizzando il modulo 

di richiesta allegato alla presente. 

Al momento della visita il lavoratore fornirà al medico competente la documentazione medica 

relativa alle patologie diagnosticate. 

Dalle risultanze della visita, può emergere uno dei seguenti giudizi: 

- Idoneità 

- Idoneità con prescrizioni 

- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al rischio di contagio. 
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