
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al Personale Docente e ATA 

Ai sigg. Genitori 

Al DSGA 

Alla RSU e al RSPP 

Albo on line 

Sito WEB 

 

Oggetto: INFORMATIVA LAVORATORI/ALUNNI FRAGILI: segnalazioni eventuali patologie  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid -19” trasmesso con il Decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020 

(d’ora in poi Protocollo rientro in sicurezza), con particolare riferimento all’impegno assunto dal Ministero 

dell’istruzione, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali (rif. lettera l pag. 4 

del protocollo) di prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la 

sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di 

cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti 

“lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG) e del successivo correlato impegno 

(rif. lettera l pag. 4 del protocollo) ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del 

prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti 

“lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS; 

Visto l’art. 32, comma 4, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, che dispone quanto segue: “Al fine di 

consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del 

presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 

erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro 

agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” imponendo l’esigenza di estendere anche 

al DSGA ed al personale ATA le tutele previste per i cd. lavoratori fragili;  

In attesa di conoscere, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle 

misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche, nonché delle 

modalità di individuazione ed assegnazione del medico competente e preso atto (rif. Protocollo rientro in 

sicurezza – primo capoverso lettera c di pag. 11) della possibilità di attuare sorveglianza sanitaria eccezionale, 
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come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, attraverso la richiesta ai servizi 

territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro; 

COMUNICA 

al personale docente, amministrativo ed ausiliario ed ai genitori degli alunni che si trovano in situazione di 

fragilità rispetto al rischio biologico da Covid-19 che questa istituzione scolastica, ai sensi di quanto enucleato 

in premessa, attiva la cd. “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e 

sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 estesa al personale scolastico, e contestualmente  

INVITA 

il personale scolastico (docente e ATA) ed i genitori degli alunni che si trovano in situazione di fragilità per 

essere: 

- persone con più di 55 anni; 

- persone affette da una o più patologie croniche; 

- persone affette con stati di immunodepressione congenita o acquisita; 

Con particolare riferimento alle seguenti categorie di rischio: 

- soggetti facenti parte delle categorie protette ai sensi della L.68/99; 

- soggetti affetti da patologie croniche o con multi morbilità, ovvero stati di immunodepressione 

congenita o acquisita, destinatari della raccomandazione a “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”, come da ultimo 

richiamato all’art. 3, comma 1, lettera b), del DPCM 17 maggio 2020; 

- soggetti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27 marzo 2020, 

n. 7942; 

a rivolgersi tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al proprio pediatra del 

SSN ed a far pervenire al Dirigente scolastico la certificazione medica che, nel rispetto della privacy e con 

piena tutela dei cd. dati sensibili, comunichi la sussistenza di una situazione di fragilità e la correlata richiesta 

(per i lavoratori) di attivazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 

2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.  

Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà, come da indicazioni ministeriali e del CTS, in modo 

da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il diritto all’istruzione ed 

alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia ed in base alle indicazioni del personale medico competente 

e comunque nell’ambito della normativa esistente in materia. 

La comunicazione delle predette situazioni di fragilità dovrà pervenire, con la correlata richiesta e 

attestazione medica (MMG o pediatra del SSN) alla direzione scolastica entro e non oltre le ore 14.00 del 14 

settembre 2020 con le seguenti modalità: 

- inoltro telematico alla casella csis04600q@istruzione.it; 

- mediante consegna brevi manu del diretto interessato, o del maggiorenne delegato con atto scritto, presso 

gli uffici di direzione ubicati in via Nazionale, area urbana Rossano, 87067 Corigliano Rossano (CS) solo previo 

appuntamento telefonico (0983511227). 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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