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Circ. n° 7
Subiaco,lì 14/09/2020
A tutto il personale ATA
A tutti I docenti

OGGETTO: indicazioni lavoratori fragili
Si trasmettono alle SS.LL. le indicazioni operative riguardo ai lavoratori in condizine di fragilità, pervenute
con nota del Ministero dell’Istruzione dell’11/09/2020 che vanno ad integrare quanto indicato
precedentemente. La circolare evidenzia che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed
esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.
Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio
del lavoratore con visita presso il medico competente o Enti competenti alternativi:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- I dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
PROFILI PROCEDURALI
1.Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione
della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita
medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a
della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di
richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

3. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione
svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le
informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da
Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
4. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità
o di inidoneità temporanea, solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero
della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 settembre 2020, n. 13).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela FubellI
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