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Prot. n. 1737/VI.9 Sant’Agata dei Goti, 14 agosto 2020 

✓   A tutto il personale docente 

✓   A tutto il personale ATA 

✓   Al  D.S.G.A. 

E p.c. 

✓   Al RLS 

✓   Alle RSU e RSA di Istituto 

S  E  D  E

✓   Albo / Atti  / Sito Web 

OGGETTO: Tutela dei lavoratori “fragili” - Raccomandazione ministeriale per soggetti con 

multimorbilità o immunodepressi alla luce del protocollo “Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.- 

Si informano le SS.LL nominate in oggetto che il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) dell’8 

marzo 2020 all’art. 3 lettera b) recita: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane 

o affette da patologie croniche o con multimorbilità (più patologie) ovvero con stati di

immunodepressione congenita o acquisita, 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..”.  

È lecito pensare che il lavoratore che si identifichi nella fattispecie sopracitata cerchi di evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora. A tal proposito il legislatore:  

● favorisce per l’azienda la possibilità di attivare modalità di lavoro agile (smart-working) per le

attività che possono essere svolte dal proprio domicilio, oppure incentivare le ferie ed i congedi

retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

● per alcune categorie particolari prevede la possibilità di malattia:

a) per i soggetti in quarantena con sorveglianza attiva o con permanenza domiciliare fiduciaria;

b) per i soggetti con condizioni di handicap (L.104/1992) o certificazione dei competenti organi

medico legali (medici di base, medici convenzionati con il servizio sanitario o servizi di

medicina legale dell’ATS) attestante condizioni di rischio derivanti da:
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• immunosoppressione

• esiti da patologie oncologiche • dallo svolgimento di terapia salvavita

È doveroso però sottolineare che esistono anche altre situazioni di particolare fragilità da ricondurre 

a lavoratori affetti da patologie croniche gravi, soprattutto se multiple, quali ad esempio: patologie 

tumorali, patologie cardiovascolari croniche in scarso compenso; diabete mellito in scarso/assente 

controllo; patologie croniche del fegato; patologie croniche polmonari; patologie croniche renali; 

immunodeficienza acquisita o congenita; stati di immunodepressione; condizioni che determinato 

l’assunzione cronica di terapie immunosoppressive /immunomodulanti.  

Per quanto sopra, al lavoratore che si dovesse trovare in tali condizioni si raccomanda di rivolgersi 

intanto direttamente al medico di medicina generale (medico di base) per la valutazione della 

propria fragilità e successivamente di richiedere al Medico Competente dott. Umberto Maietta la 

visita medica straordinaria ex art. 41 c. 2 lett. c. D. Lgs 81/08 e s.m.i per segnalare le situazioni 

sanitarie che potrebbero costituire condizioni di maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione da 

COVID-19 ovvero ad avere complicanze cliniche, al fine di definire gli eventuali interventi che il 

datore di lavoro (dirigente scolastico) dovrà mettere in atto sul piano organizzativo e gestionale a 

tutela della salute del lavoratore.  

La richiesta, effettuata per iscritto, dovrebbe altresì contenere l’indicazione della data del colloquio 

del lavoratore con il Medico di Medicina generale e le eventuali osservazioni che sono emerse durante 

tale colloquio.  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

L’originale è agli Atti    


