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Prot.n.   1760/06-09 DEL 15/06/2020                                                                                     

A TUTTO IL PERSONALE  

Oggetto:   Informativa al personale sulla tutela dei lavoratori fragili in corso di emergenza 

sanitaria da Covid-19   

Attraverso la presente informativa si inviano le seguenti procedure operative temporanee per 

l’identificazione di soggetti con particolari fragilità nei luoghi di lavoro, tenuto conto che  vengono 

adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dell’attuale emergenza Covid-19. Esse non 

possono, in nessuna forma, essere considerate come applicabili anche al cessare dell’emergenza, 

salvo specifiche disposizioni. 

I lavoratori fragili sono coloro i quali presentano delle patologie croniche e/o seguono terapie 

specifiche croniche e/o hanno subito in passato degli interventi e/o presentano delle condizioni 

morbose specifiche tali da determinare uno stato di immunodepressione o comunque uno stato di 

salute cagionevole.   

Si riporta di seguito l’elenco delle principali condizioni morbose determinanti uno stato di potenziale 

“fragilità” del soggetto che ne risultasse affetto, nei confronti dell’Infezione da SARS-CoV-2: 

 coloro che hanno subito un trapianto;  

 chi sta eseguendo terapia antiretrovirale;  

 pazienti affetti da patologie croniche come AIDS, EPATITE B/C/D;  

 pazienti con immunodepressione congenita o acquisita;  

 pazienti in trattamento con chemioterapici e/o radioterapia e/o 

immunosoppressori/immunomodulatori;  

 pazienti diabetici (tipo I e II) in precario compenso glicometabolico;  

 pazienti con broncopneumopatie croniche;  

 cardiopatici e/o ipertesi scompensati;  

 pazienti di età superiore ai 65 anni;  

 pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti);  

 pazienti oncologici (non in remissione clinica);  

 pazienti che presentano patologie autoimmuni;  

 donne in stato di gravidanza;  

 altre situazioni sanitarie da prendere in esame caso per caso;  
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I lavoratori fragili, per il loro stato di salute, nel corso di questa emergenza sanitaria, risultano essere 

una delle fasce di popolazione più a rischio in caso di infezione da COVID-19.   

Si precisa che l’elenco sopra riportato è a titolo esemplificativo e non è esaustivo: ogni caso va 

valutato a sé;  un fattore importante è la presenza di più fattori (comorbilità).  

La “fragilità è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui 

non sempre il  medico competente è a conoscenza o è aggiornato. Pertanto  

SI INFORMANO 

I dipendenti che,  qualora siano affetti da patologie che possono rappresentare una condizione di 

fragilità sono  invitati a seguire scrupolosamente quanto indicato dal DCPM del 17/05/2020 mediante 

la seguente procedura:   

 contattare (telefonicamente se possibile) il Medico di Medicina Generale, per ricevere indicazioni 

circa l’opportunità di astenersi dal lavoro;   

 solo in caso di mancata certificazione da parte del Medico di Medicina Generale, il lavoratore dovrà 

contattare il Medico competente di questo Istituto, che potrà comunicare al Datore di Lavoro la 

necessità di adottare le misure idonee per tutelare la salute, senza specificarne le motivazioni.  

In accordo con il Datore di Lavoro, l’RLS e l’RSPP, si provvederà ad affiggere in bacheca, 

all’ingresso e nei luoghi di raduno tale comunicazione e, ove possibile, a dare comunicazione diretta 

(tramite e-mail, telefonica o a voce) a ciascun lavoratore al fine di tutelare la percentuale più alta 

possibile di lavoratori fragili attualmente attivi.   

                                                                                      f.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      prof. ssa Alberta Maresca 

                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


