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Informativa sulla FRAGILITA'  

Categorie di lavoratori - Riconoscimento - Procedure  

Aggiornamento per Rientro in sicurezza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto il Testo unico sulla sicurezza, Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 vista la Legge 35/2020 del 22 maggio “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 19/2020 del 25 marzo recante misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 vista la Legge 41/2020 del 6 giugno “Conversione in legge con modificazioni del DL 22/2020 dell’ 8 aprile recante misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

 vista la Legge 77/2020 del 17 luglio “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 34/2020 del 19 maggio recante misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19 ed in particolare  

 l'art. 83 “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

 l'art. 231 -bis “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

 visto l’articolo 87, comma 1, del DL 18/2020 del 17 marzo 2020, come modificato dalla Legge 27/2020 del 24 aprile conversione in 

del detto decreto detto “cura Italia” che stabilisce che «[…] Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o 

in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

 visto il DM 39/2020 del 26 giugno “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 visto il Piano Scuola 2020-2021 come allegato del DM 39/2020 

 vista la strutturazione contestuale del Piano Scuola per la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi 

 visto il DM 80/2020 del 3 agosto “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

 visto il DM 87/2020 del 6 agosto “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19”; 

 vista l’O.M. 69/2020 del 23 luglio che stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020-2021; 

 visto il Calendario Scolastico definito dalla Regione Puglia con Delibera n. 1050 del 02/07/2020, con la quale la Giunta della Regione 

Puglia ha approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020-2021” prevedendo l’inizio delle lezioni per il 24 

settembre 2020; 

 vista la Circolare interna n.104 del 30 maggio 2020 “Informativa per la gestione dei LAVORATORI FRAGILI” 

 considerata la necessità di aggiornare le disposizioni e le procedure in merito ai lavoratori fragili 

 visto il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020  

 visto il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento 

della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

 visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle 

Organizzazioni sindacali; 

 visto il Protocollo d’intesa MI e OO.SS. Prot. 87 del 6 agosto 2020; 

 visti i verbali del CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e n. 100 del 12 agosto 2020; 

 visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020 

 audito il Medico Competente e acquisite le indicazioni della stessa 

 sentiti il RSPP e il RLS; 
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 considerata la possibilità di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti 

 

INFORMA LA TOTALITA’ DEI LAVORATORI 

 

 della replicazione della procedura di attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale che comporta: 

 richiamo della definizione di sorveglianza sanitaria eccezionale:  

 della redazione della presente informativa  

 dell’aggiornamento della raccolta dei nominativi dei richiedenti, replicando l’invito al personale a consegnare al medico 

competente la documentazione clinica comprovante la condizione di fragilità per le valutazioni del caso; 

 della raccolta delle comunicazioni – limitate alle sole informazioni necessarie - al dirigente scolastico da parte del medico 

competente della idoneità ad effettuare l’esame in presenza o a distanza 

 della necessità di segnalare proattivamente eventuali situazioni di particolare fragilità connesse al rischio di contagio di cui siano 

portatori e portatrici precedente non segnalate per effetto della Circolare 104 del 30 maggio 2020 

 della necessità di segnalare proattivamente eventuali aggiornamenti delle situazioni di particolare fragilità connesse al rischio di 

contagio di cui siano portatori e portatrici precedente segnalate per effetto della Circolare 104 del 30 maggio 2020 

 della necessità che le dette segnalazioni siano correttamente riferite alla normativa della condizione di POTENZIALE FRAGILITA’ 

applicata ai LAVORATORI che intende come rispondenti a questa CATEGORIA:  

 i lavoratori con età pari o superiore a 55 anni eventualmente associata  a fattori di COMORBILITA’ 

 i lavoratori con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché documentato dalle sole autorità legittimamente preposte al rilascio 

della detta certificazione 

 i lavoratori con condizioni di salute presentante gravi patologie, i quali rientrino o ritengano di rientrare in una delle 

seguenti categorie (elenco non esaustivo): 

 Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in “possesso di 

certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” 

 Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone anziane o affette da 

patologie croniche o con multimorbilità ...” e successivamente definiti dal Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 

aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di 

patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)” 

 della necessità che i lavoratori interessati dovranno comunicare al Dirigente scolastico, per iscritto, la richiesta di sottoporsi a visita 

con il Medico Competente Dott.ssa TATO’ Sabina Ilaria 

 

In termini di implicazioni operative si precisa che: 

 non si configura alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la sua condizione di fragilità e pertanto 

occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso; 

 spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte dall’articolo 83 del Decreto-Legge 34/2020, segnalando 

e documentando al datore di lavoro l’eventuale propria fragilità anche rispetto ai rischi connessi con la COVID-19  

 la fragilità in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il Dirigente 

Scolastico come datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza; 

 il Dirigente Scolastico come datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo 

lavoratore che si sia fatto parte diligente; 

 il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al 

datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore anche in riferimento alla instaurazione 

di eventuali periodi di emergenza connessi a eventuali sviluppi epidemiologici da COVID-19 

 

Si rammenta che Per agevolare le attività di contact tracing, la nuova figura del referente scolastico per COVID-19 dovrà indicare al referente 

DdP ASL per COVID-19 eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


		2020-08-25T20:38:37+0200
	COSMAI DOMENICO




