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Alla c. a.  

Del personale scolastico 

dell’Istituto 

All’Albo on line 

                           

 

Oggetto: individuazione soggetti “fragili” 

 

Si rende noto che in data 29.04.2020 è stata pubblicata la Circolare n. 14915 del Ministero della 

Salute, che rimanda per alcuni aspetti anche all'aggiornamento del “PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 

19” emesso in data 24.04.2020, nel quale si forniscono direttive per le misure da mettere in atto per 

la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Si ribadisce, in particolare, l’importanza 

dell’individuazione dei soggetti “fragili”, al fine di tutelarli, ove possibile, nel contesto delle attività 

lavorative.  

 

PERTANTO SI INVITANO 

 

I lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una delle seguenti categorie:  

 

1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 

ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, 

aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (cortisonici, chemioterapici, altri 

immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); patologie oncologiche (tumori maligni);  

2. patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione 

arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi 

medici tipo pacemaker e defibrillatore);  

3. patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma 

bronchiale grave, enfisema polmonare, bronchiettasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, 

embolia polmonare);  

 

L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé, vanno inoltre 

considerati altri fattori aggiuntivi che potrebbero accentuare la situazione di salute (comorbilità, età 

ecc.). 

 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso la nostra Istituzione Scolastica che ritengono di essere 

in condizioni di fragilità per come sopra indicato, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di 

essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente. La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo 

di posta elettronica dell’Istituto fiic811007@istruzione.it, secondo il modello allegato, che poi, 

 provvederà a inoltrarla al Medico Competente ai sensi dell’art.41 comma 2, lettera c) dove verrà 

valutata l’idoneità alla mansione. 
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La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

I dati sensibili e la certificazione medica saranno visionati esclusivamente dal Medico Competente. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a 
 

    il   , in 

servizio presso questo Istituto in qualità di    

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente. Il sottoscritto si 

impegna a produrre al Medico Competente la documentazione medica in suo possesso, 

riferita alla propria condizione di fragilità. 

Si allega alla presente richiesta, copia del documento di identità in corso di 

validità.  

Luogo e data  

In fede 
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