
 

 

A tutto il personale docente e ATA 

ATTI 

 

Oggetto: Informativa “Lavoratori fragili” e conseguenti disposizioni organizzative 

In forza di quanto previsto con riferimento al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e smi, al 
documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica, le aziende, oltre a dare rigorosa applicazione ai contenuti dei 
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenute - nella persona del Datore di Lavoro 
- a prestare attenzione particolare a tutti i “lavoratori fragili”.  

In tal senso, anche la scuola deve seguire le procedure previste per qualsiasi altro luogo di lavoro 
e, nel caso dei dipendenti di questo Istituto, devono intendersi per “lavoratori potenzialmente 
fragili” quei lavoratori che si ritrovano anche in una sola delle seguenti situazioni: 

- sono affetti da deficit del sistema immunitario; 
- sono affetti da patologie gravi; 
- fanno uso di farmaci immunodepressori; 
- hanno più di 55 anni. 

 
Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di tutela 
e/o l’allontanamento dal posto di lavoro. Con la presente comunicazione il Dirigente Scolastico, in 
qualità di Datore di Lavoro, informa tutti i lavoratori e le lavoratrici dell' Istituto Tecnico Industriale 
Statale “A. Volta” di Napoli della importanza di segnalare le eventuali situazioni di particolare 
fragilità di cui siano portatori e portatrici. I lavoratori, quindi informati, a loro volta dovranno farsi 
parte attiva nel segnalare il loro stato al Medico Competente. 

Il lavoratore dovrà trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di 
“lavoratore fragile”: a tal fine potrà essere accettata soltanto la documentazione sanitaria 
prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati.  
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Per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria si precisa che l'obbligo della trasmissione è 
da intendersi relativo solo ad eventuale integrazione dei dati già in possesso del medico 
competente. 

Si fa obbligo di trasmettere, entro il 25.05.2020, le informazioni sopra riportate esclusivamente al 
canale e-mail dedicato e comunicato dal medico competente: cirofurfaro@gmail.com. 

Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il Medico Competente, è concepito nel 
rispetto della normativa Privacy/GDPR, ed è quindi direttamente accessibile sia per l’azienda sia 
per il “lavoratore fragile”. 

Al fine di sistematizzare i flussi si chiede il rispetto delle seguenti regole organizzative: 

- oggetto della mail: indicare I.T.I.S. “A. VOLTA” di NAPOLI –LAVORATORE “FRAGILE”; 
- testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e-mail 

del lavoratore; 
- allegati: certificato anamnestico del lavoratore “fragile” e terapia assunta. 

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in 
allegato alla mail trasmessa e dopo eventuale visita, esprimerà un giudizio di merito che potrà 
comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità, ovvero fornirà al Lavoratore 
la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c., 
provvedendo in merito. 

 

 


