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Sito web

Oggetto: INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 D.lgs 81/08 – Art.
83 D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020)
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la normativa specifica vigente per i lavoratori
nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 prevede la tutela dei “lavoratori fragili" e
la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio disposta dal
Datore di lavoro (Art. 41 D.lgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori
inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze
da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie
salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età e all’eventuale
completamento del ciclo vaccinale, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Ciò posto, il lavoratore, qualora ritenga di rientrare nella categoria di “persona fragile” deve
produrre istanza al Dirigente Scolastico di avvalersi della sorveglianza sanitaria straordinaria (NON
ALLEGARE certificazioni mediche. NON DICHIARARE informazioni attestanti lo stato di salute
del lavoratore).
Sarà cura dell’Ufficio personale, con le cautele imposte dalla tutela della privacy, tenere
opportunamente monitorate queste richieste ed informare prontamente il Medico Competente che,
tramite i riferimenti comunicati, darà avvio alla procedura di valutazione, richiedendo
all’interessato le certificazioni mediche necessarie.
Vista la necessità di organizzare per tempo le attività del personale Docente e ATA si chiede di
inviare la comunicazione di cui sopra in tempi brevi.
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