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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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Ai Docenti delle Commissioni di Esame di Stato 

Al Personale Ata 
Amm.vi 

Collaboratori scolastici 
Tecnici 

 Oggetto: Lavoratori Fragili 

 
Come specificato nel Protocollo Condiviso del 24 Aprile, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico 
competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile 
che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 
della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel Documento Tecnico dell’Inail, nonché in presenza di co-
morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico 
competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità 
legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - 
attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di 
patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di 
visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica 
relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. 

In prima istanza però il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico curante  per valutare la sussistenza di tale 
stato di “ fragilità/ipersuscettibilità” ( inteso come condizione che dovrebbe associarsi ad un decorso della malattia 
daCovid-19 particolarmente insidioso in caso di eventuale contagio ) e in accordo con lo stesso valutare la necessità 
di un periodo di astensione dalla prestazione lavorativa ( persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di 
malattie, misure profilattiche ecc.). 

 In seconda istanza, qualora 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 di 
“ipersuscettibilità/fragilità”. A seguito della richiesta di un parere del lavoratore, qualora il medico competente 
dovesse ritenere che il lavoratore appartenga alla categoria di soggetti cosiddetti fragili comunicherà al Datore di 
Lavoro che il lavoratore ( Nome, Cognome, Data di nascita) può essere considerato lavoratore fragile e rientra tra le 
categorie identificate dal DPCM 8 Marzo art.3 comma 1 lettera b) a cui è fatta espressa raccomandazione “ di evitare 
di uscire dalla propria abitazione o dimora se non in caso di comprovata necessità o di evitare luoghi affollati nei  
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quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 “. Non verrà fornita alcuna 
informazione in merito allo stato di salute del lavoratore. A tal proposito si rammenta che il medico competente non 
ha potere di certificare l’assenza da lavoro né per la malattia né per infortunio motivo per cui, così come previsto dal 
DPCM del 08/03/2020 sarà opportuno promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di congedo ordinario, ferie e 
ove possibile smartworking.  

 Pertanto si invitano i lavoratori interessati a procedere in tale senso al fine di permettere all scrivente 
Istituzione gli interventi necessari e l’organizzazione lavorativa conseguente. 

 Il Dirigente Scolastico 
Dr. Daniela Costanzo 
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