
 

 

 

Al personale in servizio presso l’I.C. “F. D’Este” 

di Massa Lombarda 

Alle RSU  

Al RLS 

Al RSPP 

Al  MC 

Sul sito web della scuola 

 

Oggetto: Informativa per i lavoratori ai sensi del protocollo condiviso anti covid19. 

Con la presente si precisa che, ai sensi del protocollo condiviso anti covid per gli ambienti di lavoro 

(allegato 6 al D.P.C.M. del 26/04/2020) e del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, in previsione di 

una ripresa delle attività in presenza in riferimento all’Esame di Stato, ad esami di idoneità e/o integrativi, ad 

attività di pulizia dell’edificio scolastico e ad ogni altro tipo di attività da svolgere in presenza, i lavoratori “fragili” 

possono presentare un decorso della malattia da coronavirus particolarmente pericoloso per la loro salute. 

 

Si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano 

suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio; di seguito ci si riferirà a loro anche con 

l’espressione “ipersuscettibili”. Meno generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella 

norma al momento cogente rappresentata dall’art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 “[...] persone 

anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione [...]". È raccomandato 

a tutte le persone che si trovino in queste condizioni, “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori 

dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

 

E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto legge cd “ Rilancio “ che proroga quanto stabilito 

dall’art. 26 comma 2 del decreto legge n° 18/2020 così modificato “fino al 31 luglio 2020 per i dipendenti pubblici 

e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3. comma 3 della 

legge 5 febbraio 1992 n° 104 nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 

medico legali attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della medesima legge n° 104 del 

1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 87, comma 1 primo 

periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza 

primaria che ha in carico il paziente sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni 



 

dei competenti organi medico legali di cui sopra i cui riferimenti sono riportati per le verifiche di competenza, nel 

medesimo certificato”. 

 

Quanto evidenziato introduce la possibilità al medico di assistenza primaria di prescrivere il periodo di 

assenza dal servizio del cittadino nelle specifiche condizioni di rischio descritte dalla legge per prevenire 

l’esposizione al contagio mediante l’utilizzo di procedure ordinariamente previste per la certificazione di malattia. 

 

Si indica, quindi, di seguito un percorso decisionale che tiene in particolare conto dell’impossibilità del MC 

di avere a disposizione tutta la documentazione sanitaria del lavoratore soprattutto nei casi in cui il lavoratore 

non abbia mai effettuato le visite previste ai sensi del D.Lgs 81/08 o non abbia presentato la documentazione 

sanitaria alle visite effettuate ai sensi del D.Lgs 81/08 oppure che non abbia volontariamente riferito la presenza 

di patologie in atto ritenendo in periodo pre-COVID 19 la segnalazione delle stesse non necessaria. 

 

Si invia, pertanto, la presente comunicazione a tutti i lavoratori nella quale si informa che, ove questi si 

considerino in situazioni di particolare fragilità debbano sentire per competenza il medico di famiglia e se 

riconosciuti “fragili“ debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC. 

 

Pertanto, ai sensi dei citati riferimenti normativi, nonché considerati gli obblighi dei datori di lavoro ai 

sensi del D.L.gs 81 del 2008 e s.m.i., ciascun lavoratore che reputi di rientrare nella categoria sopracitata è 

invitato a seguire scrupolosamente la seguente procedura: 

 contattare il proprio medico curante, che valuterà le condizioni morbose in atto con particolare 

riferimento a condizioni di handicap nelle seguenti situazioni: 

✓ riconoscimento di condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3 della 

Legge 104/92; 

✓ riconoscimento di condizione di handicap ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge 104/92 e si trova in una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche; 

✓ svolgimento di terapie salvavita. 

 

Valutate le condizioni morbose e le condizioni di handicap il medico di famiglia potrà emettere una 

certificazione di malattia fino al 31/07/2020. 

 

Dopo aver contattato il Medico Curante (MMG - Medico di Medicina generale), va segnalato l’esito di 

quanto valutato dal medico curante al medico competente Dott.ssa Carla Arniani alla seguente email 

carla.arniani@gmail.com; tel 348/4941348 al fine di completare la procedura per quanto di competenza. 

 

Il medico competente è disponibile, comunque, a valutare eventuali situazioni di “fragilità“ sempre che 

mailto:carla.arniani@gmail.com


 

sussistano delle condizioni patologiche che determinino una “ipersuscettibilità” al COVID-19 verificate in prima 

istanza con il medico di famiglia e confermate anche da parte del medico specialista di branca avendo presa 

visione della documentazione sanitaria fornita dal lavoratore. Occorrerà anche prestare particolare attenzione 

alle fasce di età superiori ai 55 anni, secondo indicazioni del Ministero della salute. 

 

Nel rispetto della normativa della privacy, si invita a comunicare anche a codesta amministrazione 

l’eventuale richiesta di riconoscimento della condizione di “lavoratore fragile”, al fine di poter organizzare al 

meglio il servizio. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 

Firmato Digitalmente 


		2020-06-19T16:27:12+0200
	CASTALDI GIOVANNA




