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CIRCOLARE INTERNA N. 16 DEL 9 SETTEMBRE 2020

•
•
•

A tutto il Personale
Al Personale ATA
Al Sito Area riservata Docente e ATA

OGGETTO: Misure preventive anticovid/Tutela della salute dei lavoratori.
In forza di quanto previsto con riferimento al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e
smi, di regolamentazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ed alle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, le aziende, oltre a dare rigorosa
applicazione ai contenuti dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenute
- nella persona del Datore di Lavoro - a prestare attenzione particolare a tutti i “lavoratori
fragili”. Devono intendersi per “lavoratori fragili” quei lavoratori che:
•
•
•
•
•

sono affetti da deficit del sistema immunitario;
sono affetti da patologie gravi;
fanno uso di farmaci immunodepressori;
hanno più di 65 anni;
sono affetti da patologie similari.

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure
di tutela e/o l’allontanamento dal posto di lavoro: tutti i lavoratori debbono segnalare le
eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori segnalando il loro stato
direttamente e autonomamente al Medico Competente.
Il lavoratore dovrà presentare/trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare
la sua condizione di “lavoratore fragile”; a tal fine potrà essere accettata soltanto la
documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al
S.S.N. o con esso convenzionati.
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Tali informazioni, per motivi di privacy, vanno inviate esclusivamente alla seguente mail
dedicata: zetadibi@outlook.it , alla cortese attenzione del dott. Alessio Bandiera, medico
competente di questo istituto, tel. 3382014882, via Tuscolana 687.
Al fine di sistematizzare i flussi si domanda il rispetto di poche regole organizzative:
-

oggetto della mail: indicare Istituto scolastico di appartenenza – seguito dalle
parole “LAVORATORE FRAGILE”;
testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico
e-mail del lavoratore;
allegati: certificato anamnestico del lavoratore “fragile” e terapia assunta,
richiesta al medico competente di effettuare una visita presso il proprio studio
onde completare la procedura di lavoratore “fragile”.

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta
in allegato alla mail trasmessa ed effettuata la visita medica presso il proprio studio,
esprimerà un giudizio di idoneità (idoneo - non idoneo - idoneo con limitazione) che potrà
comportare anche una variazione temporanea del Giudizio di Idoneità, in attesa della
cessazione dell’emergenza sanitaria. L’esito di tale valutazione sarà trasmesso dal medico
competente all’Istituto al fine di perfezionare la procedura per la tutela del lavoratore fragile
(obbligo di congedo per malattia o diversa utilizzazione compatibile con il giudizio emesso),
cosi come prevede il DL 81/2008.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Liliana Sciarrini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D. Lgs. 39/93

2

