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ALL’ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE 
 

-IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI “FRAGILI” 
 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: condizione di “fragilità” rispetto alla infezione da SARS COV2 

 
Dati epidemiologici mostrano che il decorso dell’infezione da SARS COV 2 è influenzato 

negativamente in termini di severità ed esito della patologia da alcuni fattori individuali.  

Oltre all’appartenenza a una fascia di età elevata, i lavoratori identificati come “Fragili” 

sono: 

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

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

affetti da: 

-uno stato di immunodepressione  

-tumori maligni attivi 

-malattie cronico degenerative non adeguatamente compensate dalla terapia e associate 

tra di loro.  

 
Pertanto i lavoratori che dovessero ritenersi in una condizione di “fragilità” che li espone 

a un maggior rischio in caso di infezione da SARS COV 2 dovranno far pervenire, a 

mezzo mail, l’idonea documentazione medica in loro possesso (anche certificato del 

medico di medicina generale storico), così da consentire al Medico Competente, Dott.ssa 

Francesca Cimmino, di valutare se il proprio stato di salute 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. La mail a cui inviare la certificazione medica è cimmino2006@libero.it , 

specificando la scuola di appartenenza e il profilo professionale. La richiesta di visita 

medica invece sarà inviata alla scuola di appartenenza, alla mail 

natf17000q@istruzione.it che poi, provvederà a inoltrarla al Medico Competente. Le 

richieste devono essere effettuate entro e non oltre il 03.06.2020.  
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In caso di riconoscimento della condizione di “fragilità”, quando il lavoro non possa essere 

svolto con altra modalità, si assumeranno delle misure preventive previste (misure tecniche, 

misure organizzative, misure di protezione individuale). 

La mancata produzione della documentazione medica e richiesta esonera la scuola da 

qualsiasi responsabilità. 

Esaurite queste possibilità la domanda sarà trasmessa alla Commissione valutatrice 

identificata nel Collegio medico-legale.  

Il lavoratore si impegna, altresì, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario che possa 

configurare una condizione di fragilità, a provvedere a contattare il MMG (Medico di 

Medicina Generale) al fine di trasmettere al Medico Competente tempestiva certificazione 

medica. 

Un aspetto non individuale che sarà tenuto in considerazione nell’iter decisionale sarà 

l’andamento dell’epidemia nell’ambito territoriale dell’Istituto. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Petitti 
 Firma digitale ai sensi del CAD 
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