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Circolare n. 158 a.s. 2019/2020
A tutto il Personale scolastico
Al DSGA
All’Albo online
Roma, 3 Giugno 2020
Oggetto: prevenzione infezione da Covid-19, tutela dei lavoratori fragili
Fra le misure di contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, alla luce della normativa emanata
dal Governo con il DPCM 26.04.2020, in un’ottica di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, assume una particolare
rilevanza la gestione dei cosiddetti ”lavoratori fragili”.
Si comunica pertanto a tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola, la cui attività lavorativa viene
svolta nei luoghi di lavoro (non in lavoro agile), l’importanza di segnalare le eventuali situazioni di
particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.
La fragilità a cui si fa riferimento, può essere rappresentata a titolo esemplificativo, anche in
rapporto all’età, da malattie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, neurologiche –
psichiatriche, autoimmuni, oncologiche in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-radio
terapia in atto. Andranno, altresì, tutelati i soggetti trapiantati, con epatopatie croniche,
insufficienza renale cronica, obesità grave ed infine, ma non da ultimo, un approccio cautelativo va
adottato nei confronti delle donne in stato di gravidanza, così come già previsto dalla Legge
151/2001.
Si invitano quindi tutti i lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità a rivolgersi
tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale. Il lavoratore, una volta ricevuta dal
Medico di Medicina Generale una formale conferma tramite apposita certificazione sanitaria della
situazione di “fragilità”, dovrà informare questa Dirigenza che adotterà le misure di tutela previste,
anche con la possibilità di richiedere una visita di idoneità alla mansione alla competente Autorità
Sanitaria.
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Stefano Sancandi

