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Ufficio di Dirigenza 

Circolare n. 18 

 

 

A tutto il personale 

 
 

 

Oggetto:  chiarimenti lavoratori fragili 

 

La circolare Ministeriale di settembre sui lavoratori fragili ha chiarito alcuni aspetti della analoga circolare di 

Aprile. 

Intanto il concetto di fragilità si evolve da “… lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immuno depressione, anche da patologia CoVid 

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità (L 17 luglio 2020 n 77) si evolve in “condizioni dello stato di 

salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare in caso di 

infezione un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo 

epidemiologico sia di tipo clinico”. 

Per cui l’età da sola non è sufficiente per determinare la condizione di fragilità , ma deve essere presente una 

comorbilità che possa “.. integrare una condizione di maggior rischio”. 

E’ quindi indispensabile una valutazione medica per determinare tale condizione e per indicare al datore di 

lavoro le possibili alternative lavorative o, se non vi sono, a dichiarare una “inabilità temporanea al lavoro”. 

La modalità per l’attivazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” stabilite dal Ministero sono le 

seguenti: 

1. Il lavoratore che intende avvalersene deve fare richiesta al DS allegando la documentazione medica 

relativa alla patologia diagnosticata (in rispetto della riservatezza) a supporto della valutazione del 

MC; 

2. Il DS invia il lavoratore alla visita medica, che può essere effettuata da: 

a. Il MC nominato dall’Istituto, se presente; 

b. Un MC nominato espressamente; 
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c. All’ASL di competenza 

d. Al dipartimento di medicina legale o del lavoro di una università. 

3. Il DS deve fornire al MC il DVR integrativo CoViD 19 ed indicare la mansione del lavoratore e la 

postazione di lavoro. 

Con la visita il MC determina se la condizione di fragilità sussiste e nel caso comunica al DS le possibili 

misure e limitazioni temporanee a tutela del lavoratore in modo che possa riprendere il lavoro oppure 

dichiara l’inidoneità temporanea se non sono possibili alternative 

A giudizio del MC la visita può essere ripetuta periodicamente in base all’evoluzione delle conoscenze 

epidemiologiche o cliniche della pandemia.. 

 

 

San Marcello P.se,  10 settembre  2020                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                          Prof. Carlo Rai 

 
 

 

 


