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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 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 
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OGGETTO: Aggiornamento in base alla circolare 4 settembre dal Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali 

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”  

 

Allo stato in base alle indicazioni di cui all’oggetto la condizione di fragilità non è legata alla età 

(popolazione lavorativa con più di 55 anni), come precedentemente definito, ma alla coesistenza di 

condizioni morbose, che rendono il Lavoratore più suscettibile all’infezione da Sars Cov 2. 

Stante che a  tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro 

l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al 

contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del 

D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura 

cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e 

probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia 

del segreto professionale. 

Pertanto, il medico competente della nostra Istituzione scolastica, conoscendo già le misure di tutela attuate 

attraverso i protocolli di gestione dell’emergenza COVID e gli aggiornamenti del DVR, provvederà a 

verificare la documentazione trasmessa e si riserverà di convocare a eventuale visita soprattutto i Lavoratori 

per i quali si ipotizza una non idoneità temporanea, senza la possibilità di soluzioni alternative, farà seguito 

la valutazione dei compiti. 

Ricordando che lo smart working potrà essere effettuato dal personale ATA amministrativo “cd fragile”, in 

ottemperanza della L. n.77 del 17 luglio, a patto che ci siano le condizioni di lavoro opportune. 
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Si invitano i lavoratori che allo stato ritengano di farne richiesta di : 

a) comunicare entro il 14/09/20 mezzo e-mail all’istituzione scolastica che se intendono avvalersi della 

“richiesta di consulenza per le ragioni di fragilità “citate nella circolare e ritendo di rientrare nelle 

citate categorie; 

b) 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.  

Coloro che già rientrino nella fagilità oggetto di valutazione già in precedenza attuata ove lo 

ritengano possono inoltrare al medico competente  la documentazione integrativa alla precedente già 

rimessa. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Dr. Daniela Costanzo 
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