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All’Albo circolari 
Ai docenti per e mail 
Al personale ATA per e mail 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Segnalazione lavoratori fragili. 

 
Il personale Docente e ATA che si trova nella situazione di lavoratore “fragile”, intendendosi  tali i 
portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze 
particolarmente gravi in caso di contagio da COVID 19, deve richiedere di essere sottoposto a 
visita medica presso il medico competente incaricato, inviando la relativa richiesta entro il 19 
settembre 2020, alla casella di posta elettronica ds_mario.secchi@iiseinaudibrunomuravera.com, 
indirizzata al Dirigente Scolastico. 
Per garantire il pieno rispetto della privacy, in nessun caso il personale che facesse richiesta di 
essere sottoposto a visita medica, deve informare il Dirigente scolastico sulla specifica 
patologia/condizione di cui è portatore, ma deve solo segnalare di essere un lavoratore “fragile”. 
Si informa il personale che sarà sottoposto alla visita del medico competente, qualora non ne 
fosse in possesso, che si dovrà preventivamente dotare di un certificato anamnestico rilasciato dal 
medico curante, oppure in assenza di esso, di una certificazione rilasciata da Struttura sanitaria 
appartenente al SSN o con esso convezionata, da fornire al medico stesso. 
Si precisa che il Medico competente in merito allo stato di fragilità, può certificare una Inidoneità 
temporanea ed il suo parere può consigliare al datore di lavoro un cambio di mansione, ulteriori 
cautele preventive e/o DPI aggiuntivi. Il Medico competente non può rilasciare certificazione ai fini 
dell’assenza per malattia.  
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle condizioni potenzialmente configurabili uno 
stato di “fragilità” e si invita alla presa visione della Circolare del MI n. 13 del 4 settembre 2020 
(allegata alla presente). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 
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ALLEGATO 
 
Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone: 

- che hanno subito un trapianto; 
- che stanno eseguendo terapia antiretrovirale; 
- affette da Epatite B, C e D; 
- con Diabete mellito insulinodipendente; 
- con malattie cardiovascolari croniche/Fibrillazione Atriale/Ipertensione arteriosa 

scompensata; 
- donne in stato di gravidanza; 
- con gravi broncopneumopatie croniche/Asma grave; 
- con malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o 

acquisita; 
- con malattie oncologiche non in remissione clinica; 
- con malattie autoimmuni; 
- in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori; 
- con insufficienza renale cronica; 
- con multimorbilità (più patologie coesistenti). 

 
Si precisa che tale elenco non è esaustivo e per questo motivo in presenza di dubbi sulla rilevanza 
di altre condizioni patologiche o di ipersuscettibilità, il personale dovrà fare riferimento  alla figure 
del Medico di medicina generale e del Medico competente. 


