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Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto Lavoratori fragili

In attesa di una circolare di chiarimenti prevista in questi giomi dal MIUR si porta a conoscenza ,lel

personale quanto segue, facendo riferimento alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia Rapporto ISS COVID-1') o

n.58/202":

"Elemento di novitd A costituito dall'art. 83 del decreto legge 19 naggio 2020 n. 34 e sua

conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la " sorveglianza sanitaria

eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti d rischio di
contagio, in ragione dell'etd o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, an(:he

da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salva'vita

o comunque da morbilitd che possono caratterizzare una maggiore rischiositd".
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e slrategie di prevenzione applovoto

dal CTS, fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostralo una

maggiore fragilitd nelle fasce di etd piit 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'etd) che, in caso di comorbilitd con I'infezione da SARS-CoV-2, passono influenzare

negativamente la severitd e I'esito della patologia.

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

rispetto alle patologie preesistenti (due o pii patologie) che potrebbero determinare, in caso di

infezione, un esito pii grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di cid - e quindi per tali c.d. "lavoratori fragili" - il datore di lavoro assicura la

sorveglianza sanitqria eccezionale, a richiesta del lavoratore intercssato atfiaverso un medlico

competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, e attraverso la richiesta ai servizi

territoriali dell'Inail che vi prowedono con propri medici del lavoro."

Pertanto, chi volesse essere riconosciuto "lavoratore fraqile" e inabile al lavoro dovri:

1. -presentare domanda protocollata al Dirigente Scolastico. In questa fase non devono essere

allegati certificati del medico di base che dichiarino l'inabilitir, in quanto quests deve

essere riconosciuta esclusivamente dal medico legale.

2. il Dirigente Scolastico indirizzeri la domanda al medico competer$e che visiteri il
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lavoratore, chiedendo di portare la documentazione clinica necessaria.

3. il medico competente comunicherd al lavoratore e al Dirigente Scolastico il livello di
inabilita.

circolare di prossima uscita del MIUR chiarird in che maniera saranno impegnati questi lavoratori

i giomi che passano dalla richiesta al Dirigente al provvedimento del Medico Legale si ritiene
per la salute del lavoratore, che questi non rimanga in servizio ma presenti un

certificato di malattia a firma del medico di base.

ENT'E SCOLASTI(]O

Monica Nunetti )
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