
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  
Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 
Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 

 

 

 

 
 

E C D L Centro accreditato 

 

 

Al Personale Docente e Ata 

Al DSGA 

Al Sito Istituzionale 

 

GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” segnalazioni eventuali patologie come previsto (anti-

contagio Covid 19) (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)    

Gentilissimi,  

al fine di programmare l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario in 

questa fase di emergenza sanitaria, si chiede di adottare misure idonee in esecuzione della normativa 

specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 a tutela 

dei “lavoratori fragili" (art. 41 Dlgs 81/08 – art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020) e dell’art. 2087 del Cod. 

Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) che impone al datore di lavoro di adottare, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei lavoratori.   

Ciò posto, si ritiene necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per 

intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione 

di lavoratore fragile, cioè di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19.  

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza dei lavoratori, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il lavoratore qualora ritenga di 

rientrare nella categoria di “persona fragile” deve rendersi parte attiva. Tale “fragilità” è in genere 

dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il Medico 

Competente è a conoscenza oppure non è aggiornato. 

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio 

riportate nelle patologie indicate negli elenchi delle Associazioni scientifiche ove sono specificate 

quali di queste possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19.  
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Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie ed hanno un’età maggiore 

di 55 anni, dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l’eventuale “fragilità”. 

Per quanto sopra esposto, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed 

intende avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente è tenuto a: 

a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia 

prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che 

attestino le patologie oggetto della richiesta; 

b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente Commissione 

medica INPS;  

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto, 

al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della 

qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati 

(nominativo, numero di cellulare ed email) per poter concordare le modalità di invio della 

documentazione sanitaria. 

Sarà cura dell’Ufficio di Segreteria, con le cautele imposte dalla normativa prevista in materia di 

protezione dei dati personali, tenere opportunamente monitorate queste richieste ed informare 

prontamente il Medico Competente che, tramite i riferimenti comunicati, darà avvio alla procedura 

di valutazione. Il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della tutela 

della propria salute saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati 

personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione delle misure di sicurezza anti-contagio. 

RISERVATO nome e cognome     

  

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

                                   

 

 

 

 



 

 

RISERVATO                                                                                                                          Al 

Dirigente Scolastico 

IC CAPOL DD  

di San Nicola la Strada 

ceic86700d@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: comunicazione patologia – lavoratore fragile 

Il/la sottoscritto/a _________________ c.f._______________, lavoratore dipendente di questa 

Istituzione Scolastica, con la presente comunica al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi della 

consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile da certificato 

del proprio medico curante /attestato allegato. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

ulteriore informazione contattare il seguente numero telefonico _________ o mail 

______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al 

fine della tutela della propria salute ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati 

personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione delle misure di sicurezza anti-contagio.  

 

Data                                                                            firma  
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