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EMERGENZA COVID-19 
Lavoratori Fragili e Sorveglianza Sanitaria Eccezionale  

“Art. 41 D.Lgs 81/08 e in riferimento alle circolari interministeriali n. 13 del 04.09.2020 e del 
11.09.2020”  

 

 
Spett.le  I.C. PASCOLI-CRISPI 

Messina 
Alla c.a.  del Dirigente Scolastico 

  dei Lavoratori  
In riferimento all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e vista la necessità di adottare particolari misure cautelative verso i lavoratori 
con maggiore suscettibilità nel contrarre l’infezione in oggetto, si è pensato di dare delle informazioni di base ai lavoratori e all’Istituto 
Scolastico per la gestione dei casi in oggetto. Le indicazioni sono state desunte dalle indicazioni fin qui fornite dagli Organi Competenti 
(mediante DPCM), Circolari Interministeriali, dall’ISS, dal CTS e dalle Linee Guida delle Società Scientifiche di riferimento. 
Premesso che per evidenti motivi di privacy e di segreto professionale il Medico Competente non può segnalare all’Azienda situazioni 
di particolare fragilità, patologie attuali e pregresse dei lavoratori, ed essendo questa comunicazione diretta principalmente ai lavoratori 
fragili, essi stessi devono farsi parte attiva, qualora lo ritengano opportuno, al fine di autotutelarsi. 
Devono intendersi “persone con particolari fragilità” coloro che sono portatori di patologie attuali e/o pregresse che li rendano 
suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. 
Per aiutare i lavoratori che abbiano qualche dubbio, si elencano le principali patologie che fanno rientrare nella categoria di 
“potenziale persona fragile”: 
- patologie croniche (ad es. cardiovascolari, renali, respiratorie, …); 
- patologie dismetaboliche (ad es. diabete, …); 
- patologie neoplastiche; 
- patologie autoimmunitarie e/o con deficit immunitario; 
- ecc…. 
In riferimento alla circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020 ( Indicazioni operative relative alle attività del medico competente 
nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 
collettività) e alla circolare interministeriale dell’11.09.2020 (Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente 
Scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato), il Medico Competente, rende noto a tutti i 
Lavoratori che se si considerano e/o rientrino nel caso di “persone con particolari fragilità” (e quindi rientrino nella Sorveglianza 
Sanitaria Straordinaria secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lettera b e comma 2 lettera c del D.Lgs 81/08), debbano farsi 
parte attiva nel segnalare tale stato. 
Norme procedurali: 

1. Il Lavoratore richiede al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica; 
2. Il Dirigente Scolastico attiva formalmente la Sorveglianza Sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al Medico 

Competente; 
3. Il Dirigente Scolastico e il Medico Competente concordano il luogo di effettuazione della visita medica (presso la scuola 

dove possibile o presso lo studio professionale del Medico Competente); 
4. Il Lavoratore prima della convocazione della visita medica dovrà inviare una relazione/certificazione del proprio Medico di 

Famiglia o di una Struttura Pubblica e/o convenzionata con il SSN, esclusivamente via mail al seguente indirizzo 
giuseppemuraca69@gmail.com ; 

5. Il Dirigente Scolastico fornisce al Medico Competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal Lavoratore, della 
postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività; 

6. Il Medico Competente, sulla base della certificazione/relazione del Medico Curante del Lavoratore, esprimerà il giudizio di 
idoneità (IDONEITA’ – IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI – INIDONEITA’ TEMPORANEA ALLA SPECIFICA 
MANSIONE O A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA); 

7. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni del Medico Competente, assume le necessarie determinazioni indicate 
dalla circolare interministeriale dell’11.09.2020. 

 
Cordiali saluti 
Messina lì 14.09.2020                      Dott. Giuseppe Muraca 
 


