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Circolare n.  262                                                                                                         Prato, 29/08/2020 

                                                                                                              
A tutto il Personale dell’Istituto 

al R.L.S. ins.te Valteni Tiziana 
  Al medico competente dott. Natale Daniele  

 p.c. al R.S.P.P. Ing. Antonio Buffone 
- LORO eMail -  

 
 
Oggetto:   informativa Lavoratori “fragili” a.s. 2020/21 
 

Durante l’attuale situazione di pandemia da virus SARS-CoV-2 (nuovo coronavirus), viene richiesto 

anche agli Istituti scolastici di provvedere alla tutela dei c.d. “lavoratori fragili”. Con tale definizione (di 

cui al Protocollo allegato al D.P.C.M. del 26 aprile u.s., che si ricollega al disposto del precedente 

DPCM dell’8 marzo 2020), si intendono coloro che, per particolari patologie pregresse, possono trovarsi 

maggiormente esposti ad effetti avversi in caso di contagio.  

Sono ritenuti lavoratori fragili:  

a)  Coloro che sono “in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso 

di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di 

rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992”. 

In tali casi, il medico di medicina generale, considerata la corrispondente documentazione medico-

legale del riconoscimento di disabilità ex Legge 104/92 rilasciata dai competenti organi medico-

legali, ha la facoltà di riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro, che viene 

equiparato a ricovero ospedaliero. Il medico di medicina generale è tenuto a specificare sul 

certificato di malattia gli estremi del riconoscimento dello status di cui alla legge 104/92 per poter 

consentire al lavoratore di assentarsi in via precauzionale dal lavoro, fino anche a tutta la durata 

dell’attuale emergenza sanitaria.  

b)  Coloro che siano giudicati tali dal medico competente dell’Istituto scolastico, a seguito di 

specifica visita medica e valutazione della condizione sanitaria personale. La visita presso il medico 

competente può aver luogo in caso di condizioni di salute reputate foriere di un maggiore rischio di 

effetti avversi in caso di infezione, tra cui: donne in stato di gravidanza, soggetti con pregresse gravi 

patologie, pur non risultando in possesso di certificazione di disabilità, età avanzata (nello specifico, 

superiore a 55 anni) se effettivamente connessa ad un precario stato di salute ecc.. In tali casi, il 

medico competente si esprimerà sulle eventuali e opportune misure precauzionali da adottare oltre a 

quelle già in adozione presso la scuola, stabilite dalla normativa anti-contagio. 
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      Coloro che dovessero ritenere di trovarsi nella condizione di lavoratori fragili, sono pertanto invitati 

a rappresentare la propria situazione al medico competente (che esprimerà un giudizio di idoneità allo 

svolgimento delle specifiche mansioni del lavoratore), oppure al proprio medico di medicina generale, 

nel caso in cui il lavoratore sia in possesso di certificazione di disabilità in situazione di gravità.  

 

 

Cordiali saluti, 

 

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