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CIRCOLARE N. 19 
Del 14/09/2020 

Oggetto: emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e tutela dei lavoratori fragili 

In relazione alla tutela dei lavoratori fragili è stata recentemente pubblicata la "Circolare del Ministero della 
Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Settembre 2020 n. 13" e la "Circolare del 
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Settembre 2020 n. 13 - 
Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori 
fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato". 
Il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie µre-esistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può 

evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico". In 
particolare tra le patologie che possono determinare la presenza di una maggiore fragilità vanno 
annoverate le patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche con scarso compenso 
clinico(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
Settembre 2020 n. 13). 
Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento 
sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggior fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa 
sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior 
rischio (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
Settembre 2020 n. 13). 
Il lavoratore in condizioni di "fragilità" legate esclusivamente e temporaneamente alla situazione 
pandemica attuale e al rischio di contagio da SARS-COV-2 può inoltrare richiesta di attivazione di 
sorveglianza sanitaria al Dirigente Scolastico richiedendo la visita medica a cura del Medico Competente 
nominato dall'Istituto scolastico. A tal fine il lavoratore deve inviare il modulo allegato alla presente 
circolare debitamente compilato alla casella di posta elettronica dell'Istituto: 
RMIS121002@istruzione.it. Nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy in nessun caso dovrà essere 
inviata documentazione medica alla casella di posta elettronica sopra indicata ma solo il modulo di richiesta 
di visita medica debitamente compilato. Successivamente il lavoratore sarà convocato a visita medica in 
giorni ed orari concordati tra l'Istituto Scolastico e il Medico Competente. 
La documentazione sanitaria dovrà essere consegnata esclusivamente al Medico Competente in sede di 
visita medica e dovrà attestare le patologie del lavoratore. 
A seguito della visita medica il Medico Competente formulerà il giudizio di idoneità e suggerirà, se 
necessari, ulteriori provvedimenti per la tutela della salute del lavoratore qualora venisse identificato come 
"fragile". Tra i suddetti provvedimenti potrebbe essere ricompresa anche la formulazione di un giudizio di 
temporanea non idoneità alla mansione per maggior rischio di infezione da SARS-COV-2. 



Tutte le comunicazioni tra Medico Competente e Dirigente Scolastico/ in merito alle questioni in oggetto,

avverranno sempre nel rispetto della privacy e del segreto professionale.

Per la gestione dei diversi casi di idoneità e per la gestione dei casi di non idoneità si rimanda ad un'attenta

lettura della "Circolare del EVIinist-ero della Salute e del Ministero del Lavoro e delEe Poiitiche Sociaii deE 4
Settembre 2020 n. 13 ~ Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente

Scolastico riguardo ai ìavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato"

dell'11.09.2020 ed allegata alla presente circolare.
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