
 

 

Prot.n  1835/I.1                                                                                                   Arienzo, 10.06.2020 

 

- Al personale Ata  

- AL DSGA 

- AGLIATTI 

- SITO 

 

OGGETTO: Informativa Lavoratori Fragili- personale Ata 

 

    Come previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, dal documento tecnico INAIL sulla possibile 

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

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, come da Circolari Ministeriali 

quali la n.14915 del 29.04.2020, il Datore di Lavoro coinvolge il Medico Competente  in riferimento ad 

aspetti correlati a eventuali fragilità. Pertanto, si informano i lavoratori in indirizzo di quanto comunicato dal 

Medico Competente:  

 

I lavoratori fragili o ipersuscettibili al Coronavirus sono coloro che presentano situazioni di salute che 

possono favorire l’infezione o sviluppare complicanze per infezione da COVID-19 quali: 

 

● Età superiore a 55 anni (quale fattore di rischio)  

● Immunodepressione congenita o secondaria ad altre malattie o a terapie farmacologiche (cortisonici,  

   immunosoppressori o chemioterapici); 

● Tumori maligni; 

● Patologie cardiache; 

● Ipertensione arteriosa grave e scompensata; 

● Patologie polmonari croniche; 

● Diabete non ben controllato farmacologicamente, in particolare trattato con insulina o scompensato; 

● Insufficienza renale cronica; 

● Insufficienza surrenale cronica; 

● Malattie del sangue (aplasie midollari, gravi anemie); 

● Epatopatia grave cronica (cirrosi epatica); 

● Malattie infiammatorie croniche;  

● Artriti croniche ( artrite reumatoide, lupus, collagenopatie e connettiviti); 

● Comorbilità. 

 

Inoltre la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui 

non sempre il MC è a conoscenza oppure non è aggiornato per cui è importante che: 



 

- Il DATORE DI LAVORO INFORMI TUTTI I LAVORATORI DELL’IMPORTANZA DI 

SEGNALARE EVENTUALI SITUAZIONI DI PARTICOLARE “FRAGILITA’” DI CUI SI 

RITENGONO PORTATORI.  

-  

- IL LAVORATORE CHE RITENGA DI TROVARSI IN UNA CONDIZIONE DI 

“FRAGILITA’”, provvede a trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare la sua 

condizione di “lavoratore fragile”, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, art. 26, D.L. del 17 

marzo 2020, rilasciata dai competenti organi medico legali (medico di famiglia), attestante una 

situazione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3 comma 1, L. 104/92. 

 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal lavoratore, entro il 16.06.2020, esclusivamente alla mail del 

Medico Competente: stefaniafornasier473@gmail.com, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla 

privacy/GDPR. Solo in caso di impossibilità a trasmettere telematicamente la documentazione suddetta, la 

stessa potrà essere consegnata brevi manu all’Assistente Amministrativo G.Scalzi il giorno 16.06.20, in busta 

sigillata, delegando per  iscritto il datore di Lavoro alla consegna della documentazione al Medico 

Competente.  

Il Medico Competente, valutata la documentazione medico- sanitaria trasmessa e, a seguito dell’eventuale 

visita, laddove si dovesse ritenere necessaria, formulerà un parere medico comunicando all’Azienda la 

condizione di fragilità del lavoratore (verrà richiesto il consenso informato del lavoratore per comunicare 

all’azienda la condizione di fragilità).  

Il Medico Competente collaborerà in ogni caso, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, col 

datore di lavoro per assicurare la corretta tutela della salute dei lavoratori. 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                   Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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