
 
 

 

PROT. 2208 DEL 19/05/2020 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: eventuale documentazione medica per tutela del personale c.d. “fragile“  

  

Facendo seguito alla circolare di questa dirigenza del 15 maggio 2020, prot. n. 2166, avente ad oggetto 

“Informativa COVID-19”, si sollecitano i lavoratore che rientrino o ritengano di rientrare in una delle 

seguenti categorie:  

1. Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire 

persone in “possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 

salvavita”  

2. Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone 

anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ...” e successivamente definita dal 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla 

C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto 

esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo 

titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”  

a far pervenire, entro e on oltre il giorno 28 maggio 2020, al Medico Competente, Dott.ssa Fernanda 

Matarazzo, per il tramite della scuola (utilizzando tutte le tutele della privacy che si ritengano opportune), 

l’idonea documentazione sanitaria in proprio possesso.. In tal modo il Medico Competente potrà valutare 

se lo stato di salute del lavoratore rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e 

necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per 

tutto il personale della scuola. In alternativa, entro la medesima data del 28 maggio 2020, tutti i dipendenti 

in condizioni di particolare fragilità o con patologie attuali o pregresse che non si fossero già rivolti al 

proprio Medico di Medicina Generale, potranno richiedere  al Medico Competente sorveglianza sanitaria ex 

D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 2, lettera c), per ottenere le tutele previste. Il mancato invio della 

documentazione sanitaria al medico competente e la mancata richiesta di sorveglianza sanitaria entro la 

data indicata equivalgono ad autocertificare l’assenza di condizioni di fragilità. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


