Città della Pieve, 03.09.2020
Circolare n. 05
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
ALLA DSGA
AL RLS DI ISTITUTO
SITO WEB
OGGETTO: INFORMATIVA SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI
FRAGILI (EX ART. 41 DLGS 81/2008 – ART. 83 D.L. 34/2020)

L’emergenza sanitaria da Covid-19 obbliga il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ad
intraprendere opportune azioni di tutela per il personale che presenti una condizione di fragilità fisica.
L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori
maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età e/o della presenza di particolari patologie .
A scopo meramente indicativo si riportano, di seguito, le patologie croniche e le condizioni di
immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di fragilità del lavoratore di
fronte a un possibile contagio da Covid-19 :













Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi
cistica e broncopatia cronico ostruttiva);
Malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite o
acquisite);
Diabete mellito e altre malattie metaboliche;
Insufficienza renale/surrenale cronica;
Malattie degli organi emopoetici ed emoglobinopatie;
Tumori;
Malattie che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o
da HIV;
Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
Patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie;
Epatopatie croniche;
Reumopatie sistemiche .
Stato di gravidanza.

Fattori importanti nella definizione di un quadro di fragilità sono:
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la comorbilità: la presenza di più patologie tra quelle indicate;
l’età (maggiore di 55 anni)

Il lavoratore che ritiene di rientrare tra le patologie (o condizioni) sopra citate deve:

1. Rivolgersi al proprio medico di medicina generale per richiedere la certificazione della patologia con
indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso;
2. Reperire referti di visite specialistiche (rilasciate dal SSN) che attestino la/e patologia/e ed eventuale
certificazione di invalidità;
3. Comunicare per iscritto al dirigente scolastico , utilizzando il format allegato, la volontà di avvalersi
della consulenza del Medico Competente.

La richiesta e la documentazione corrispondente possono essere inviate in segreteria, attraverso la mail
istituzionale, nel pieno rispetto della privacy del lavoratore, entro il 7 settembre 2020.
Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta dal lavoratore
esprimerà un giudizio di merito.
ALLEGATO: RICHIESTA CONSULENZA MEDICO COMPETENTE

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Marcucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO
IC PIETRO VANNUCCI

Oggetto: Richiesta consulenza/visita Medico Competente ai fini dell’accertamento condizione di
fragilità fisica
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………

in servizio presso l’I.C. PIETRO VANNUCCI con la qualifica di …………………………………

ritenendo che le mie condizioni di salute mi facciano rientrare nella condizione di “lavoratore fragile”
ed essendo in possesso della documentazione sanitaria indicata nei punti 1 e 2 della circolare n. 5
CHIEDE

di avvalersi della consulenza/visita del Medico Competente dell’Istituzione Scolastica ai fini
dell’accertamento della condizione di fragilità fisica.
Si allega documento di identità e documentazione sanitaria.

Luogo e data
Firma leggibile del lavoratore
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