
 
 

COMUNICAZIONE N. 3 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 
Al Dsga  
Al Sito Web  

OGGETTO: Operatori della Scuola “fragili” – Emergenza Covid19 

Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario, in 
ottemperanza alla normativa vigente (Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020) “costituita dall’art. 83 
del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha 
introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 
da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità”. Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 
approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato 
una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie 
di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o 
in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente 
dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare 
negativamente la severità e l’esito della patologia”…..OMISSIS “In ragione di ciò - e quindi per tali 
c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a 
richiesta del lavoratore interessato” 

Il personale scolastico dovrà rivolgersi al proprio medico curante per valutare la sussistenza di tale 
stato di “fragilità” (inteso come condizione che dovrebbe associarsi ad un decorso della malattia 
daCovid-19 particolarmente insidioso in caso di eventuale contagio) e in accordo con lo stesso 
valutare la necessità di un periodo di astensione dalla prestazione lavorativa (persone con necessità 
di isolamento, altri rischi potenziali di malattie, misure profilattiche ecc.) 

 

Gli operatori scolastici considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19) hanno il dovere di comunicarlo e documentarlo 
per iscritto alla Dirigente Scolastica affinché lo stesso possa mettere in atto quanto di Sua competenza 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione. 

La comunicazione, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere consegnata in 
segreteria corredata della certificazione del proprio medico curante entro il 2 settembre 2020 



Le specifiche situazioni degli operatori di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per gli interessati di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”.  
 
Copertino 27.8.2020 

 
La Dirigente Scolastica 

 
ORNELLA CASTELLANO 

 
 

  



Alla Dirigente scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “magistrato G. Falcone” 

COPERTINO 

 

Il /La sottoscritto/a…………………………………………………….. nato/a a 

………………………il ………………………….., docente di  

 docente di Scuola dell’infanzia 
 docente di Scuola Primaria 
 docente di Scuola Secondaria di primo grado 
 assistente amministrativo 
 collaboratore scolastico 

 
assunto/a a tempo determinato/indeterminato. 

COMUNICA 

di essere lavoratore/lavoratrice maggiormente esposto/a a rischio di contagio, da morbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Si allega certificazione medica. 

In fede 

Copertino……………… 

        ………………………………………. 


