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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
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OGGETTO: invito a produrre documentazione medica per tutela del personale c.d. “fragile“  
 

Con al circolare “Emergenza Covid-19”lavoratori fragili” prot. n. 2714 del 15/05/20 si prevedeva 

“…..In caso in cui  il medico di medicina generale non possa o non ritenga di intervenire, il lavoratore ha 

facoltà di richiedere un parere specifico al medico competente in merito al suo stato”  

 

Si invitano i lavoratori dovranno : 

a) comunicare entro il 29/05/20 mezzo e-mail all’istituzione scolastica che se intendono avvalersi 

della “richiesta di consulenza per le ragioni di fragilità “citate nella circolare precedente e ritengano di 

rientrare in una delle seguenti categorie:  

 

 Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in 

“possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o 

da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”  

 Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone anziane o 

affette da patologie croniche o con multimorbilità ...” e successivamente definitita dal Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 





 
 
 

 

 

 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9  - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209  

Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola:  NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 
e-mail: nais121003@istruzione.it   pec : nais121003@pec.istruzione.it    sito web :  www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 

 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico 

Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto esplicito 

riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo 

esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”  

 

 

b) a far pervenire anche l’ e-mail al Medico Curante Dr.ssa Francesca Cimmino e 

precisamente,cimmino2006@libero.it, specificando la scuola di appartenenza e il profilo professionale, 

l’idonea documentazione medica in loro possesso (anche certificato del medico di medicina generale 

storico), così da consentire al Medico Competente, Dott.ssa Francesca Cimmino, di valutare se il proprio 

stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di 

misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale 

della scuola.  

Sarà cura della Istituzione scolastica inoltrare la richiesta di consulenza per le ragioni suddette alla scuola.  

       Il Dirigente Scolastico 

Dr. Daniela Costanzo 
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