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Arzano, 25/08/2020 

A tutti i lavoratori dell’I.C. 1Ariosto 

Per il tramite registro Archimede 

SITOWEB: www.icarzano1ariosto.gov.it 

 

Oggetto: Lavoratori “fragili” – emergenza COVID19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020 del 21 agosto 2020 

EVIDENZIA che 

All’art. 1.4 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola viene precisato il concetto 

di lavoratore fragile così come segue: “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…. 

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza 

sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: 

a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 

D.Lgs 81/08  

b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del 

lavoro 

pertanto i lavoratori che sono considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19) hanno il DOVERE di 

comunicarlo e documentarlo per ISCRITTO al Dirigente Scolastico, perché lo stesso possa 

effettuare quanto di Sua competenza in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale . 
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Pertanto,  

INVITA 

Il personale scolastico interessato   

• a contattare telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento col Dirigente 

Scolastico per la consegna della documentazione   

oppure   

• ad inviare il tutto via mail  

N.B.: Al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-la-

gestione-dei-casi-e-focolai-di-sars-cov-2  il documento indicato in oggetto.  

 

Cordiali saluti   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Teresa Laudanna 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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