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Circolare n. 246                                

Al personale di Istituto 

Al medico competente d’Istituto, dott. Daniele Natale 

 

 

 

Oggetto:   Informativa lavoratori “fragili”  

 

 
Sulla base della normativa emanata per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento alla 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (Circolare n. 7942/2020 del Ministero della Salute, art. 3  

D.P.C.M. 26/04/2020 e s.m.i.), si rivela opportuno, oltre alla rigorosa applicazione delle misure di sicurezza anti-

contagio, prestare particolare attenzione a tutti i “lavoratori fragili”, dove con tale espressione si intendono quei 

lavoratori affetti da patologie che aumentano la loro vulnerabilità nei confronti delle infezioni virali: 

- soggetti immunodepressi; 

- donne in gravidanza, 

- soggetti affetti da patologie croniche-degenerative come: diabete, cardiovasculopatie, broncopneumopatie 

  nefropatie. 

 

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata di “lavoratore fragile”, occorre valutare particolari misure di 

tutela e/o l’allontanamento provvisorio dalla sede di lavoro: alla luce della presente informativa, si invita pertanto 

il personale in servizio presso l’Istituto ad informare il Dirigente, qualora si trovi in eventuali situazioni di 

particolare fragilità. 

Informato l’Istituto scolastico, il lavoratore dovrà quindi trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare 

la sua condizione di “lavoratore fragile”, che sarà portata all’attenzione del medico competente d’Istituto, dott. 

Daniele Natale:  per ottenere tale documentazione, secondo le disposizioni INPS (Art. 26 comma 2  del D.L. n. 18 

del 17/03/2020), il lavoratore si potrà rivolgere al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o a Medici 

specialisti convenzionati con il SSN.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 
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