
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 305 
 

Colleferro, 8 settembre 2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE e 

ATA 
 

AGLI STUDENTI e  
Loro famiglie 

 
Oggetto: Prevenzione infezione Covid-19: tutela lavoratori e allievi “fragili”. 
 
 
In riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il Ministero della 
Salute n° 28877 del 04.09.20020 riguardante le modalità per il riconoscimento di eventuali situazioni di 
maggiore fragilità rispetto al rischio di contagio da SARS-CoV-2, che aggiorna la procedura indicata dal 
DPCM 26.04.2020, si riportano di seguito la nuova procedura indicata dalla circolare, da estendere a tutti i 
lavoratori, e le indicazioni per gli allievi. 
 
Lavoratori “fragili” 

 
La procedura per il riconoscimento dello stato di fragilità viene avviata dal lavoratore con la richiesta di 
sorveglianza sanitaria e la contestuale trasmissione al Dirigente Scolastico (in busta chiusa) della 
certificazione, prodotta dal proprio Medico di medicina generale o da uno specialista del SSN, che attesta 
una o più patologie.  
La richiesta deve essere recapitata alla scuola entro e non oltre il 14 settembre 2020. 
Il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere al Medico Competente (con modalità che garantiscano la 
protezione della riservatezza) la richiesta del lavoratore e la relativa certificazione. 
 
All’esito di tale valutazione, il Medico Competente, previa visita medica se dallo stesso ritenuta necessaria, 
esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, 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. 
 
L’iter di cui sopra rappresenta la nuova procedura per la tutela dei lavoratori fragili e sostituisce la 
precedente. Esso è rivolto ai dipendenti per i quali il M.C. non abbia già dato comunicazioni specifiche e/o 
effettuato visita medica con conseguente rilascio del giudizio di idoneità. 
 
Rispetto alla gestione del personale in condizioni di fragilità, mentre è sufficientemente chiaro il percorso 
per la sua individuazione (vedi sopra), è ancora aperta la questione di quello che è necessario fare 
successivamente. Nel Protocollo d’intesa MI-OO.SS. del 6/8/2020, infatti, si afferma (pag. 12) che “le parti 
convengono sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al personale in 
condizioni di fragilità, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di 



confronto con le OO.SS., nell'ambito dell'accomodamento ragionevole previsto dal Protocollo Nazionale di 
Sicurezza del 24 aprile 2020”. 
 
Allievi “fragili” 

 
È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli allievi dovrà essere presa in considerazione la 
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19.  
Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
La richiesta deve essere recapitata alla scuola entro e non oltre il 14 settembre 2020. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 
 


