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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

al RSPP  

al MC 

e, p.c., al DSGA 

Al Sito WEB Scuola 

 

 

Oggetto: COVID/19 INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 

               Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020) 

 

 

 

Si comunica, al personale in indirizzo, che il Protocollo condiviso di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, aggiornato il 24/04/2020, segnala la 

necessità di porre particolari misure di tutela nei confronti di lavoratori “iper-suscettibili o 

fragili”, considerata l’attuale emergenza sanitaria. 

Al fine di adempiere a specifici obblighi normativi,  lo scrivente Dirigente Scolastico, in 

qualità di datore di lavoro, informa tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’istituto, la cui attività 

lavorativa viene svolta nei luoghi di lavoro (non in lavoro agile), dell’ importanza di 

segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.  

La fragilità a cui si fa riferimento può essere rappresentata, a titolo esemplificativo, anche in 

rapporto all’età, da malattie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, neurologiche – 

psichiatriche, autoimmuni, oncologiche in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-

radio terapia in atto. Andranno, altresì, tutelati i soggetti trapiantati, con epatopatie croniche, 

insufficienza renale cronica, obesità grave e,  infine, ma non da ultimo, un approccio 

cautelativo sarà adottato nei confronti delle donne in stato di gravidanza, così come già 

previsto dalla Legge 151/2001. Come suggerito dalle normative richiamate, i  lavoratori 

fragili che ritengono di rientrare nelle patologie sopra citate (rif. D. L. n. 18 del 17/03/2020 

e s.s.mm.ii.) dovranno rivolgersi al proprio Medico di Base che, a loro tutela, potrà 

prescrivere un periodo di non attività lavorativa (N.B.: l’INPS accetterà da parte del Medico 
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di Base, laddove applicabile, certificati di malattia con allegata la documentazione sanitaria 

prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o 

con esso convenzionati.) Il lavoratore, una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale 

una formale conferma della situazione di “fragilità”, dovrà trasmettere allo  scrivente 

Dirigente Scolastico la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o 

dallo Specialista del SSN con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito 

telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura “attestazione di 

fragilità. L’indirizzo a cui inoltrare la certificazione è il seguente: csis066001@istruzione.it.  

Il Dirigente Scolastico, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ricevuti 

i nominativi dei “lavoratori fragili” adotterà gli adeguati strumenti di tutela. 

Si precisa che può essere accettata unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture 

o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale, o con esso 

convenzionati.  

Qualora il MC ritenga che tale valutazione comporti anche una variazione provvisoria agli 

atti del Giudizio di Idoneità,  e sia fondamentale al fine di rispettare  integralmente tutte le 

misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, lo stesso ha facoltà  di fornire 

indicazioni al lavoratore per una eventuale  formale richiesta di ulteriore visita,  ai sensi 

dell'art. 41 comma 2 lettera c. Dlgs 81/08. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alfonso COSTANZA 

         Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.I.S. Istituto d’Istruzione Superiore 
“ Nicholas Green, Falcone e Borsellino” 

I.T.T.L.- I.P.S.I.A.- I.T.I.- I.T.G. Corigliano Rossano 
Codice Meccanografico CSIS066001—Codice Fiscale 84000490783 

Codice Univoco: UF0VBT—Conto Tesoreria: 311314 

Via SS. Cosma e Damiano 87064 Corigliano Rossano (CS) - Tel. 0983885296 

Sede ITG Corigliano: Via Santo emilio Tel. 0983885381—Sede ITG Rossano: Via G. Di Vittorio Tel. 0983512885 

e-mail: csis066001@istruzione.it—pec: csis066001@pec.istruzione.it; sito: www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Nicholas Green – Falcone e Borsellino 

CORIGLIANO - ROSSANO 
 
 
 

 
Oggetto: richiesta consulenza medico competente ai fini della verifica della 

               qualificazione di “lavoratore fragile”. 
 
Io sottoscritto 

 

Cognome ................................................................... Nome 

............................................................ Luogo di nascita ....................................................... 

Data di nascita ............................................. Documento di riconoscimento 

................................................................. 

Ruolo ........................................................ (es. Docente/ATA) 
 

 

Sede di lavoro                                                                  , 

ritengo che le mie attuali condizioni di salute mi facciano rientrare nella definizione di 

“lavoratore fragile” (di cui al Protocollo condiviso di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus Covid- 19, aggiornato il 24/04/2020) 
 

In possesso della documentazione di cui all’Informativa diffusa ai dipendenti, 
 

RICHIEDO 
 

di avvalermi della consulenza del Medico Competente ai fini della verifica della mia 

qualificazione di lavoratore fragile. 

I riferimenti attraverso i quali il Medico Competente potrà contattarmi sono i 

seguenti: 

mail:    Cell.:    
 

 
Luogo e data 

 

  , lì    
 

 

Firma leggibile dell’interessato 
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