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- Ai docenti 
- Ai Referenti Covid 

       Prof. Domenico Cucinotta 
       A.A. Massimo Marazzina 
 
- Al Medico Competente  
       Dott. Fabio Mussino 

 
OGGETTO: Circolare 0000013 del 4 settembre 2020 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Ministero della Salute – “Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle 
lavoratrici “fragili”. 
 
 
Si trasmette la nota in oggetto, contenente indicazioni operative sul trattamento delle situazioni di 
fragilità. Riprendendo la Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020, la nota chiarisce che Il 
concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice 
rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più 
grave o infausto.  
Il concetto può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo 
clinico anche acquisibili nel presente periodo. 
Nello specifico, la nota chiarisce che: 
- il solo dato anagrafico (età superiore ai 55 anni) non costituisce elemento sufficiente per definire uno 

stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa; 
- la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevata della popolazione va intesa congiuntamente alla 

presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. 
 
Ai lavoratori e alle lavoratrici è assicurata la possibilità di richiedere al Dirigente Scolastico l'attivazione 
di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in 
presenza di patologie “a scarso compenso clinico. 
Le richieste di visita devono essere corredate di documentazione medica relativa alla patologia 
diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della 
valutazione del medico competente.  
La scuola fornirà al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore 
o dalla lavoratrice e della postazione e ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni 
relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle 
misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2. 
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Il personale interessato dovrà, quindi, presentare una richiesta di attivazione di “sorveglianza sanitaria 
eccezionale” al Dirigente Scolastico e contattare il Medico Competente per la valutazione della propria 
condizione, valutazione che sarà espressa  in termini di 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. 
 
In caso, sempre su richiesta del lavoratore, lo stesso potrà essere inviato a visita presso enti specializzati 
(INAIL, Aziende Sanitarie Territoriali, Dipartimenti di Medicina Legale e del Lavoro delle Università. 
 
Si fa presente che l’Istituto ha provveduto ad acquistare visiere e mascherine FPP2; il personale già 
individuato e presente in sede ha ritirato la propria dotazione.  
Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali per la trattazione di elementi di criticità in vista 
dell’avvio delle attività didattiche ordinarie del nuovo anno scolastico. 
 
Seguiranno comunicazioni agli interessati. 
 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuela M. Germanò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
   

 
Allegato: 
circolare ministeriale 13 -04.09.2020 


