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Oggetto: Informativa Integrazione Protocollo Sanitario COVID -19. Segnalazione lavoratori”fragili”. 

 

Considerate le attività lavorative e nell’ambito degli adempimenti integrativi sanitari, che questo istituto, sta già 

realizzando, si rende necessario, nel più breve tempo possibile e nell’interesse dei lavoratori in indirizzo, aggiornare il 

Protocollo Sanitario del Personale ATA dell’IC. Don Diana. 

 

In riferimento all’oggetto,si fa presente che, si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie 

attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio(art.3 numero 

1lettera b) del DPCM 08/03/2020. 

L’elenco delle patologie in relazione a quanto sopra sono tratte dal “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti 

positivi a Covid-19 in Italia”pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità del 13/03/2020. 

 

Si ritiene pertanto necessaria  l’attivazione della procedura che contempla la segnalazione, in virtù della sua preminente 

posizione di garanzia, al datore di lavoro (DdL). 

 

Pertanto i dipendenti che dovessero rientrare nelle categorie dei lavoratori fragili relativamente alle patologie indicate 

nel Report dell’Istituto Superiore della Sanità,devono farsi parte attiva e segnalare al proprio medico curante tale 

stato. 

 

Ogni dipendente dovrà, comunicare singolarmente alla scuola, se fa parte della categoria dei lavoratori fragili, con 

l’ausilio del medico curante, producendo comprovata e attestata documentazione medica e potrà richiedere l’esonero dal 

lavoro temporaneamente.  

 

Il Medico competente dell’IC Don Diana, in base alla documentazione in possesso, che sarà verificata, potrà 

comunicare le situazioni di evidente fragilità. 

 

F/to Il Dirigente Scolastico   

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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