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Ai Docenti 

Al Direttore SGA  

Al Personale ATA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Docenti e personale ATA in situazione di fragilità 

 

Il Decreto Legge n. 34/2020, art. 83, con la  Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, per tutelare 

i lavoratori fragili (Docenti e Personale ATA) ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, 

che deve essere assicurata dalla Dirigente Scolastica  ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio in quanto, come evidenziato dal CTS, i dati epidemiologici mostrano una maggiore fragilità 

nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di particolari malattie cronico-degenerative 

come ad esempio le patologie cardiovascolari o respiratorie, o in presenza di patologie a carico del 

sistema immunitario o quelle oncologiche, che in caso di comorbilità con l’infezione da Sars-Cov-2 

possono influenzare negativamente l’esito della patologia. 

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 al contagio.  

A tal proposito la Dirigente Scolastica  assicura ai lavoratori fragili la suddetta sorveglianza sanitaria 

eccezionale attraverso il Medico competente incaricato o l’INAIL.  

Gli interessati che desiderano rientrare in tale programma sono invitati a produrre una richiesta scritta 

alla Dirigente Scolastica. 

Successivamente, il lavoratore provvederà ad inviare al Medico competente la certificazione del 

medico curante e/o dello specialista che certifichi lo stato di salute e la terapia assunta. 

Dopo la verifica della documentazione,  il Medico Competente invierà alla Dirigente Scolastica, se 

sussistono le condizioni, la certificazione che il soggetto è in una situazione di particolare fragilità, 

per patologie attuali o pregresse, nel rispetto della privacy indicando esclusivamente “Il lavoratore 

rientra nella categoria di lavoratori con particolari fragilità per patologie attuali o pregresse che 

necessitano di maggiore tutela nei confronti della pandemia da COVID-19”. 

Tale comunicazione non prevede automaticamente l’allontanamento dal lavoro ma permetterà alla 

Dirigente Scolastica  di valutare e decidere le misure di tutela da prendere e le soluzioni tecnico-

organizzative per ridurre al minimo il rischio di contagio per il lavoratore in questione consultando il 

Medico Competente. 

 

Un cordiale saluto. 

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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