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A  TUTTI I LAVORATORI 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo - Docenti e 

ATA - sede  

-  Al  RSPP  ing. Donato Fiorillo 

per  conoscenza  - RLS  Ins Maria Di Somma 

RSU di Istituto 

Albo e sito web  

INFORMATIVA 

Oggetto: Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del coronavirus SARS- 

CoV-2 negli ambienti di lavoro - invito a produrre documentazione medica per tutela del personale 

c.d. “fragile" - attività medico competente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- CON RIFERIMENTO all’attuale emergenza da coronavirus SARS-CoV-2; 

- TENUTO CONTO CHE obiettivo primario dell’Istituto è tutelare la salute e la sicurezza dei 

dipendenti e di tutti i portatori di interesse nonché, in una logica più ampia di tutela del bene salute, 

della salute della collettività costituzionalmente tutelati; 

- RICHIAMATA il Protocollo di sicurezza dell’istituto prot 1270 del 14/05/2020 

- RICHIAMATA la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 

comma 1 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 

sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 

di lavoro”; 

- VISTO l'art. 83 co. 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; 
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- VISTO il d. lgs. n.81 e s.m.i. ; 

- VISTO l'art. 26 co. 1 lett. c) dell'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ed il "Protocollo d'Intesa" prot. n. 16 

del 19.05 2020 che recita "Il Ministero si impegna, inoltre, a: dare indicazioni puntuali alle istituzioni 

scolastiche e agli UUSSRR per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento 

tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in 

situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a 

rischio; 

INFORMA TUTTI I LAVORATORI 

che rientrino o ritengano di rientrare in una delle seguenti categorie: 

 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” ; 

 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 definitita 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/o alla “eventuale sussistenza di patologie croniche o con multi-morbosità 

o con stati di immunodepressione congenita o acquisita (a solo titolo esemplificativo, malattie 

cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”; 

in sintesi  nella categoria delle “persone con particolare fragilità” (ipersuscettibili) portatori  di 

patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di 

contagio per i quali la normativa corrente relativa allo stato emergenziale raccomanda “di evitare di uscire 

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 

nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; 

CHE 

l’Istituto è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio, in particolare 

evitando situazioni di affollamento nelle aule, negli uffici, negli spazi comuni e consentendo il rispetto 
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della distanza interpersonale prevista, anche rimodulando l’organizzazione delle attività, ricorrendo al 

lavoro a distanza, alle ferie, ecc., ovvero limitando le attività in presenza a quelle indifferibili; 

il lavoratore che si ritenesse “persona con particolare fragilità” (ipersuscettibile) per patologie e/o 

stati di di immunodepressione, dovrà rendersi parte attiva nel segnalare tale condizione, in primo luogo, 

al rispettivo Medico di Medicina Generale (MMG), 

1. se il medico di Medicina Generale ritenesse opportuna la necessità di isolamento per il proprio 

assisitito potrà rilasciare un certificato di malattia al lavoratore che, in tal senso, lo consegnerà 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto (purchè senza indicazione della patologia); 

2. se il medico di medicina generale NON ritenesse di rilasciare un certificato di malattia, allora potrà 

rilasciare al lavoratore un certificato anamnestico con una dettagliata descrizione dell’attuale quadro 

clinico e chiara indicazione della diagnosi della patologia cronica e/o stato di immunodepressione 

che lo esporebbe ad essere “persona con particolare fragilità”. 

In tal caso, il lavoratore dovrà far pervenire entro il 30.06.2020: 

 

la SOLA richiesta di consulenza medica all’IC F. De Sanctis sulla MAIL-PEC: 

bnic83800c@pec.istruzione.it ; 

(Nessuna certificazione medica dovrà essere inviata alla scuola) 

L’Istituto provvederà ad inviare al lavoratore il recapito mail del medico competente a cui lo 

stesso dipendente potrà inviare l’idonea documentazione medica in suo possesso (anche 

certificato del medico di medicina generale storico, ovvero certificato anamnestico redatto dal 

medico curante); così da consentire al Medico Competente 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. 

Nella mail al Medico Competente andrà specificata la scuola di appartenenza e il profilo 

professionale di appartenenza. 

L'invio della mail autorizza di fatto e di diritto il trattamento dei propri dati. 

In definitiva, nella mail che il lavoratore invierà al medico competente trasmetterà le seguenti 

informazioni: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, NOME E SEDE DELL’ISTITUTO 

mailto:bnic83800c@pec.istruzione.it
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SCOLASTICO DI TITOLARITA’ / DI SERVIZIO; 

ALLEGHERA’ (in formato PDF): CERTIFICATO ANAMNESTICO rilasciato dal medico curante, 

ovvero certificazione rilasciata sa struttura sanitaria appartenente al SSN o con esso convenzionata (utile 

a comprovare la condizione di cui sopra), così da consentire al Medico competente di valutare la 

sussistenza dello stato di “persona con particolare fragilità” e di informare di ciò il Datore di Lavoro – 

Dirigente Scolastico – (nel rispetto della privacy e del segreto professionale), al fine di permettere alla 

Scuola di adottare le ulteriori misure di prevenzione e protezione, che riterrà utili, per tutelare il 

“lavoratore fragile”. 

Per garantire il rispetto della privacy in nessun caso il lavoratore dovrà segnalare al Liceo la specifica 

patologia / condizione di cui è portatore. 

Ciò premesso, si precisa che: 

a) resta fermo, in primo luogo, il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (Medico curante e/o di 

famiglia) nel supportare tale percorso valutativo e pertanto, nei casi in cui il Medico curante avesse 

già rilasciato la propria certificazione, risulta non necessario ogni altro intervento del Medico 

competente; 

b) tutti i lavoratori che si riconoscano affetti dalle patologie riconducibili ai casi di cui al citato art. 

3, lettera b), del DPCM 8 marzo 2020, devono avvisare il proprio Medico curante, anche in virtù 

della sua facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici, che 

provvederà a lasciare i certificati dovuti (in questi casi di specie, l’INPS accetta certificati di malattia 

contrassegnati con il codice V07.0 - persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di 

malattie e misure profilattiche - e oltre al suddetto codice andrà specificata in campo diagnosi, da parte 

del Medico curante, la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione; rimane il codice 

V29.0 in caso di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di coronavirus); 

c) in assenza di certificati medici o in caso di impossibilità a contattare il proprio Medico curante, 

i dipendenti potranno esercitare la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria al Medico competente 

ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/'08, nei modi indicati in 

premessa; 

d) in ogni momento, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario che possa configurare una 

condizione di fragilità, il lavoratore si impegna a contattare il Medico di Medicina Generale al fine di 
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attivare le procedure sopra descritte. 

E’ utile precisare che il parere espresso dal Medico competente in merito al suddetto stato di fragilità del 

lavoratore non può e non deve tener conto di ulteriori considerazioni in merito all’inquadramento 

economico-previdenziale del lavoratore durante il periodo di eventuale allontanamento cautelativo. 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune misure (tecniche, organizzative, di 

protezione individuale) utili a tutelare il lavoratore cd. "fragile" : 

1. ricorso al lavoro agile / a distanza / da remoto (misura da privilegiare ove possibile); 

2. incentivazione di ferie e congedi (nel rispetto dei contratti collattivi nazionali); 

3. distanza interpersonale minima raccomandata sul posto di lavoro di due metri; 

4. utilizzo di postazioni di lavoro singole (in ufficio non condiviso); 

5. utilizzo regolare di mascherine, preferibilmente FPP2 (senza valvola); 

6. nessun stretto contatto con il pubblico; 

7. valutazione della possibilità di raggiungere la sede di lavoro con mezzo privato. 

 

Il Dirigente Scolastico  

F.to Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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