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Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 12/2021 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 
 

Oggetto: Lavoratori fragili – Indicazioni operative per visite mediche 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che con Circolare n. 13 del 4/09/2020 il Ministero 

della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti importanti relativi ai 

lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. 

In particolare la Circolare sopra citata fornisce delle indicazioni molto importanti in merito al concetto di 

fragilità che qui si riportano integralmente: “il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni 

dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, 

in caso di infezione, un esito più grave e infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche 

sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico. Con specifico riferimento all’età va chiarito che tale parametro, 

da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato 

di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe 

necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è infatti rilevabile alcun 

automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; 

in tale contesto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa 

congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio”. 

In ciò la Circolare Interministeriale si collega a quanto riportato nelle Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – Rapporto ISS COVID – 19 n. 

58/2020 del 21 agosto 2020: “il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del 

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

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

Al fine di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici di questa Istituzione Scolastica, in presenza di patologie con 

scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), 

adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione della esposizione al rischio da SARS - CoV-2 si invitano 

le stesse a far pervenire direttamente al Dirigente Scolastico richiesta di visita, compilando il modello allegato 

(Allegato n. 1) corredato di documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata entro venerdì 18 

settembre 2020. 

Il Dirigente Scolastico garantirà la massima riservatezza della procedura conservando la documentazione 

pervenuta al Protocollo Riservato nel suo Ufficio di Direzione. 

Massima riservatezza sarà data anche alle comunicazioni che il Dirigente invierà ai lavoratori/lavoratrici 

eventualmente interessati a sottoporsi a visita medica. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico, una volta raccolte le richieste di visita, fornire al medico competente 

nominato presso questa Istituzione Scolastica una dettagliata descrizione della mansione svolta dal 

lavoratore/lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta attività. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/93) 
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