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CIRCOLARE N. 21 

 A TUTTO IL PERSONALE 

 

 alla R.S.U. 
 al R.S.P.P. 

 al R.L.S.   

 al DSGA 

 
 ALBO  

Oggetto: AVVISO AI LAVORATORI - TUTELA DEI LAVORATORI “FRAGILI”  

 

Visto  l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” (cd. Decreto Rilancio);  

Considerato  il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;  

Vista  la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante 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.  

Tenuto conto delle Linee guida concernente “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” prot. 39 del 26-06-2020;  

Visto  il Documento di Indirizzo Regionale della Regione Siciliana del 14/07/2020 in applicazione del D.M. 
39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 e del Verbale 
n.82/28.05.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

Considerato  che l’Istituto scolastico provvede a tutelare i lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità 
e che i lavoratori interessati dalle misure di tutela sono quelli che ricadono in una o più di queste 
categorie:  

- lavoratori con più di 55 anni;  
- lavoratori affetti da una o più patologie croniche;  
- lavoratori con stati di immunodepressione congenita o acquisita.  

 

Si Comunica che dopo un confronto con il proprio medico di base e con idonea e recente documentazione sanitaria 

attestante la patologia in essere redatta dallo specialista che li ha in cura, i lavoratori di cui sopra possono richiedere 

al Medico Competente la visita medica straordinaria ex art. 41 c. 2 lett. c. D.Lgs 81/08 e s.m.i per segnalare le 

situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità. Si invita il personale interessato a 

produrre la documentazione in questione nel più breve tempo possibile.  
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Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, 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 

                                                                                                            prof. Alessandro Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
      


