
 
 
 

COMUNICAZIONE n°124 – 19/20 
 

ALBO – SITO WEB - TUTTI I LAVORATORI 
Anche mediante notifica a mezzo e-mail, sms , ogni mezzo 

p.c. dr. L. Di Guida – Medico Competente 
prof. F. Mirone – RSPP; prof. V. Saviano - RLS 

 
 
OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - LAVORATORI “FRAGILI” - 31 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il D.L.vo n°81 del 9.4.2008, art.41 e s.m.i 
- Vista la Legge n°77 del 17.07.2020, art.83 
- Vista Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29.04.2020 
- Vista la Comunicazione ricevuta dal Medico Competente il 21.08.2020 
- Considerato l’obbligo di dover garantire  lo  svolgimento  in sicurezza delle attività in  relazione  al rischio di 

contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  
territorio nazionale (15.10.2020) 

- Considerato l’obbligo di assicurare la sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente esposti  a  
rischio  contagio (c.d. fragili – vedi elenco patologie nel questionario allegato) 

- Considerato che le  Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dalla legge con le risorse umane, 
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione vigente (Medico Competente).  

   
Comunica 

 
a seguito della Circolare n. 14915 - 29.04.2020 del Ministero della Salute, per il contenimento del contagio 
da Coronavirus COVID-19, è stato aggiornato il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per contrastarne 
la diffusione, in cui si forniscono direttive per le misure da mettere in atto per la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 
In particolare, assume importanza rilevante l’individuazione dei “soggetti fragili”, al fine di tutelarli nel 
contesto delle attività lavorative. 
 
Pertanto, tutti i Docenti/ATA, possono: 
 

1. Compilare il questionario in tutte le sue parti, finalizzato all’eventuale riconoscimento di “soggetto 
fragile” tra i lavoratori; 

2. Inviare il suddetto questionario, ESCLUSIVAMENTE, al Medico Competente dell’Istituto, Dr. Luca 
Di Guida, all’indirizzo e-mail: lavoratori.fragili@gmail.com, entro il 5.9.2020, unitamente alle 
certificazioni mediche attestanti le eventuali patologie denunciate e al documento di 
riconoscimento.  
 

In caso di riconosciuta “FRAGILITA’” da parte del Medico Competente, lo stesso invierà l’attestato di 
“FRAGILITA’” all’interessato e allo scrivente, omettendo i dati clinici, per gli adempimenti di competenza, 
oppure potrà contattare/convocare il lavoratore per eventuali approfondimenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                     Giuseppe Pezza          

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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