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A Tutto il Personale della Scuola 

Al DSGA 

 Al Sito Web 

Al RLS 

Alla RSU d’Istituto 

Agli Atti 

Inviata ad ogni Dipendente per p.v. 

Oggetto: Informativa per i “lavoratori fragili” (art.3, DPCM 08/03/20) 

 

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. 

Di seguito, l’elenco delle patologie (tratte dal “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in 

Italia” pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità del 13/03/2020):  

 

 Ipertensione  arteriosa 

 Diabete  mellito 

 Cardiopatia  ischemica 

 Fibrillazione  atriale 

 Cancro attivo negli ultimi 5 anni 

 Insufficienza  renale cronica  

 BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) 

 Ictus  

 Demenza  

 Epatopatia  cronica 

Si ritiene ragionevole, a causa della sua così ampia prevalenza nella popolazione dei deceduti, di escludere dal novero 

delle patologie da considerare, la semplice presenza della ipertensione quando compensata.  

Quello di un compenso accettabile non potrà non essere un ovvio criterio discriminatorio anche per tutte le altre 

patologie ad elevata prevalenza. 

Pertanto i dipendenti che si considerino, alla luce di quanto suddetto, in tale situazione di fragilità, dovranno farsi 

parte attiva e segnalare al proprio Medico Curante tale stato. 

Qualora il Medico Curante, ne ravveda la necessità, potrà certificare situazioni di particolari fragilità; tale certificato 

dovrà essere consegnato tempestivamente al DS con invio alla PEC della scuola ceic872001@pec.istruzione.it. 

Il succitato certificato, nel rispetto della privacy, non dovrà indicare in nessun caso la patologia specifica. 

 

 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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