
 

 

Al personale Docente e ATA 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento informativa al Personale in materia di lavoratori “fragili”, nel contesto delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -.a.s. 2021/22 

  

 

Stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria da SARS – CoV-2/COVID 19, l’articolo 83 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, resta 

in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, disponendo che fino al 

31.10.2021: 

“…i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso 

l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima o area di inquadramento, come definite dai contratti 

collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto…”. 

Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti pubblici e 

privati in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico– legali, attestanti una condizione di rischio 

derivante da:  

- Immunodepressione;  

- Esiti da patologie oncologiche;  

- Svolgimento di relative terapie salvavita;  

- Lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104/1992 

Pertanto, ai sensi della citata normativa, se l’attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la 

possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale, da svolgere 

anche da remoto.  

Per i soggetti che non possono svolgere la propria mansione in smart working, Il D.L. 105/2021 non conferma 

l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio. 

Premesso quanto innanzi, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di 

poter rientrare nella categoria dei lavoratori c.d. “fragili” in quanto munito di idonea certificazione medica attestante 

lo stato di fragilità, è invitato a segnalare al Medico Competente d’Istituto l’eventuale sussistenza di patologie, 

contattandolo in via preventiva per un consulto a distanza. Successivamente, nell’eventualità si preveda, in accordo 

col Medico Competente, di procedere a visita medica, sarà possibile farne richiesta compilando l’allegato modulo 

entro il 10 settembre 2021. 

A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente 

documentazione medica pregressa relativa alla patologia diagnosticata di cui si sia in possesso. La richiesta dovrà 

essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Le visite saranno effettuate presso il locale “triage” dell’Istituzione scolastica nel giorno ed ora stabiliti con il Medico 

Competente. 

La/il lavoratrice/lavoratore in occasione della visita medica indosserà idonea protezione (mascherina); non si 

presenterà alla visita in presenza di febbre elo sintomi respiratori seppur lievi. 

 

 





 

Contenuti del giudizio medico-legale 

Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la 

mansione svolta dal lavoratore, l’ambiente di lavoro dove presta attività, le misure di prevenzione e protezione 

adottate nel DVR. 

Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore 

o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai 

casi che non consentano soluzioni alternative. 

 

Ulteriori informazioni e disposizioni in applicazione di interventi normativi successivi saranno diffuse 

tempestivamente.  

 

Si invitano i lavoratori interessati a procedere nel rispetto della procedura e della tempistica indicata al fine di 

consentire alla scrivente gli interventi necessari e l’organizzazione lavorativa conseguente. 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

Allegati 

- Mod. A) Richiesta di consulenza da parte del Medico Competente ai fini della verifica della qualificazione di “lavoratore 

fragile”  
 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it  valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


