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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

e p.c. Al RLS 

e Alle RSU e RSA 
 

 

 

 

 

 

Oggetto : Adozione di misure specifiche di tutela dei lavoratori "fragili" nell'ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

 

Vista la normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.); 

Visto il Documento tecnico: "Documento sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020"; 

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 
 
Vista la Circolare del Ministero della Salute sulle "Indicazioni operative relative 
alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività" del 29 Aprile 2020; 

Visto l'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

Si invitano tutti i Docenti ed il Personale ATA a prendere conoscenza delle 

condizioni cliniche rapportate all'età con probabilità di aumento rischio 

complicanze in casi di SARS CoV 2 indicate nell'ALLEGATO 1. 
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I  soggetti   rientranti  in  una   delle   categorie   indicate   verranno   

considerati   soggetti   c.d." fragili ovvero portatori di patologie attuali o 

pregresse che li rendano con maggior probabilità suscettibili di conseguenze 

particolarmente gravi in caso di contagio. 

Tali soggetti faranno pervenire alla scuola, a mezzo mail ed entro il 31 

AGOSTO 2020 l'Allegato 1 con indicata la categoria clinica di appartenenza 

corredata da idonea  documentazione medica in loro possesso e da un 

certificato del  Medico di  Medicina Generale attestante la patologia 

dichiarata, cosi da consentire al  Medico Competente scolastico, la 

dott.ssa Concetta DELFINO,  di valutare (anche attraverso visita medica 

straordinaria ex art. 41 c. 2 lett. c. D.Lgs 81/08 e s.m.) se lo stato di salute 

rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e 

necessiti di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle gia messe 

in atto per tutto il personale scolastico. Si riportano di seguito alcune delle 

condizioni patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre 

l’infezione o ad avere complicanze cliniche: - malattie croniche dell’apparato respiratorio 

(es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, broncopneumopatia cronico-

ostruttiva); - malattie croniche dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia 

ipertensiva, cardiopatie congenite e acquisite) e malattie cardiovascolari in fase critica 

(infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.); - ipertensione arteriosa non 

stabilizzata; - malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI>30); - insufficienza renale o 

surrenale cronica; - epatopatie croniche; - malattie degli organi emopoietici ed 

emoglobinopatie; - neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni; - diabete mellito in 

compenso labile; - malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di 

anticorpi, immunosoppressione dovuta da farmaci (inclusa terapia continuativa con 

cortisonici) o da HIV; - patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle 

secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari); - patologie per le quali sono 

programmati importanti interventi chirurgici. 

 
 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Luisa Antonella Ottana' 
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