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Prot.n. 0002773/U-IV.8            
 

 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. 

All’Albo Pretorio/Circolari 

Al sito web/News        

 

 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA - Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 -          

Lavoratori fragili - segnalazioni eventuali patologie. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario,  

 

SENTITO il Medico competente,  

 

VISTI    

 l’art. 83 del D.L. 19/05/2020, n.34 e sua conversione in Legge 17/07/2020, n. 77 che ha 

introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”; 

 il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020,  al c.8  “Al rientro degli alunni dovrà essere 

presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.”; 

 il Rapporto ISS COVID 19,  n. 58/2020 - “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, al punto 1.4 : “Come anche 

evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal 

CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una 

maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune 

tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e 

dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle 

oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-

CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del 

lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di 

esposizione a contagio.”, 

 

I N V I T A 

 

tutti i lavoratori che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità, a trasmettere, entro il 

08/09/2020 una comunicazione (come da allegato 1) all’indirizzo PEC 

saic8ba00c@pec.istruzione.it, con annesso : 
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1) certificato rilasciato dal proprio medico di base, attestante il tipo di patologia di cui si è affetti; 
 

2) tutta la documentazione sanitaria, preferibilmente rilasciata da strutture o professionisti sanitari 

appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati, utile a comprovare la sua condizione di 

“lavoratore fragile”; 

 

Il suindicato canale, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR, ed è quindi direttamen- 

te accessibile sia per l’azienda sia per il “lavoratore fragile”. 
 

 

Al fine di sistematizzare i flussi si chiede il rispetto delle seguenti regole organizzative: 
 

 oggetto della mail: indicare “Riservato Dirigente Scolastico I.C. DE FILIPPO : 

LAVORATORE “FRAGILE”; 

 testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e- mail del 

lavoratore. 

 

Tutta la documentazione sarà trasferita al Medico Competente che, una volta valutata la documenta- 

zione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa e dopo eventuale visita, trasferirà al 

Dirigente scolastico, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei 

“lavoratori fragili” ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati 

dallo stesso Medico Competente. 

 

A scopo puramente indicativo, si allega un elenco delle patologie croniche e delle condizioni di 

immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore 

sensibilità al contagio.  
 

Si precisa che la seguente procedura è suscettibile di modifiche sulla base degli eventuali aggiornamenti ed 

indicazioni emanate dalle Autorità Competenti in materia. 

 

 

 

 

 

S.Egidio del Monte Albino, 26/08/2020 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

OGGETTO : Riservato Dirigente Scolastico I.C. DE FILIPPO : “LAVORATORE FRAGILE”. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________________ (__) 

il ____________ – C.F. _________________________, tel. ______________________________, 

e-mail  _______________________________ , in riferimento alla nota prot. n. 0002773/U-IV.8 del 

26/08/2020, si trasmette la sotto indicata documentazione sanitaria utile a comprovare la propria 

condizione di “Lavoratore fragile”: 

- certificato rilasciato dal proprio medico di base  

 

- la seguente documentazione sanitaria : 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione .  

 

_______________, ___________ 

                (Luogo e data) 

        __________________________  

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/



		2020-08-26T18:36:20+0200




