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Al personale ATA
Ai Docenti
Al sito web istituzionale – sezione Circolari
Circolare n. 2
Oggetto: Circolare n.13 del 04.09.2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti,
con particolare riguardo ai lavoratori “fragili” e alle lavoratrici “fragili”.

La Circolare in oggetto ribadisce la rilevanza fondamentale della sorveglianza sanitaria, che
come tutti sapete, nel nostro istituto fu immediatamente attivata, e, conseguentemente chiarisce il
ruolo del Medico Competente nelle ipotesi in cui la scuola ne abbia nominato uno.
Rispetto alle “situazioni di particolare fragilità” rilevate dal Protocollo condiviso del 24
aprile 2020, la “maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa,
congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior
rischio” (punto 3.1 della citat Circolare 13).
Il parametro dell’età, da solo, dunque non costituisce, allo stato attuale, elemento sufficiente
per definire uno stato di fragilità.
La Circolare prevede la possibilità, per il lavoratore o la lavoratrice di richiedere al datore di
lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al
rischio da SARS-CoV-2, che dev’essere assicurata in presenza di patologie con scarso compenso
clinico (a titolo meramente esemplificativo: malattie cardio vascolari, respiratorie, metaboliche).
A fronte delle istanze presentate il Dirigente Scolastico, potrà, inviare il lavoratore o la
lavoratrice, oltre che dal Medico Competente, ai sensi del punto 3.1 della Circolare 13, a visita
presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico come ad esempio:
 INAIL;
 Azienda sanitaria locale;
 Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
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Pertanto, fino al perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, i lavoratori e le
lavoratrici che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità dovranno:



rivolgersi tempestivamente al proprio medico di Medicina generale;
nel caso in cui si riceva dal MMG (Medico di Medicina Generale) una formale conferma della
situazione di “fragilità”, trasmettere utilizzando l’Allegato 1, all’indirizzo mail
sris016007@istruzione.it 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,
Indirizzo di studi (se docente) o plesso in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura
“Attestazione di fragilità”.
Le eventuali richieste di visita, dovranno essere presentate con modalità che garantiscano la
riservatezza e quindi non va allegata alcuna documentazione medica relativa alla patologia
diagnosticata, in quanto essa dovrà essere esibita direttamente al medico che effettua la visita.
A tal fine, si fa presente che in NESSUN CASO il lavoratore deve segnalare al dirigente
scolastico la specifica patologia/condizione di cui è portatore.
Il medico competente, Dott. Salvino Di Rosa, fisserà un appuntamento per la eventuale
visita medica e, in seguito all’esame della certificazione sanitaria, trasferirà al dirigente scolastico,
nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei “lavoratori fragili” ai
fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che saranno indicati dallo stesso M.C.
Gli accertamenti svolti dovrebbero consentire di formulare un giudizio di idoneità con
indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della
lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità
temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Si fa presente che, data la delicatezza della problematica, è lecito attendersi ulteriori note e/o
circolari con approfondimenti ed indicazioni operative che, auspicabilmente, vadano a colmare le
lacune e i dubbi che tuttora persistono a maggior tutela di lavoratori e lavoratrici.
Al fine di consentire un’adeguata organizzazione del servizio per l’avvio dell’anno
scolastico 2020-2021, si invita il personale interessato a produrre l’istanza entro l’11 settembre
2020.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura integrale dell’allegato 2.
Si allegano:
All.1 – Modulo di richiesta sorveglianza sanitaria
All.2 - Circolare n.13 del 04.09.2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Normativa di riferimento
 Art. 83 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” integrato in data
24/04/2020;
 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” INAIL;
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 C. M. 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante “Indicazioni operative relative alle
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella
collettività”;
 Rapporto IIS Covid-19 N.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoS-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
 Circolare n.13 del 04.09.2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (Allegata alla presente circolare).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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