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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                                                       Trebisacce, 09/10/2021 

Circolare n. 62   

A.S. 2021/22  
                                                                                                                      A tutto il personale   

                                                                                                                       
                                                                                                                      Alla RSU e al RSPP 

                                                                                                                         
                                                                                                                      Ai Genitori degli alunni 

 
Agli Atti/ sito Web della Scuola 

 
 
 

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19. Misure di sorveglianza sanitaria per la tutela dei 

lavoratori e degli alunni fragili. 

 

 

In forza di quanto previsto con riferimento al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, convertito in Legge 

24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16) di regolamentazione per le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ed alle misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, le aziende, oltre a dare 

rigorosa applicazione ai contenuti dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenute - 

nella persona del Datore di Lavoro - a prestare attenzione particolare a tutti i “lavoratori fragili”. 

  

Si informa tutto il personale che è stato nominato il Medico Competente per l’a.s. 2021/2022, il quale 

effettuerà la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria 

eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 Luglio 2020, 

n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne faranno richiesta.  

Il Medico Competente verrà coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità, considerate anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 

2020, recante “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 gli Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 

“fragili” di cui alla Circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 Settembre 2020.  

 

Il concetto di fragilità  

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice 

rispetto alle patologie preesistenti 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.  

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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L’età non costituisce da sola elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: la “maggiore fragilità” 

nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che 

possono integrare una condizione di maggior rischio. 

 

Indicazioni operative  

Pertanto, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di essere in 

condizioni di fragilità può sottoporsi a visita presso il Medico Competente, presentando al Dirigente 

scolastico richiesta, protocollata e in busta chiusa, secondo il modulo allegato, presso l’Ufficio di 

Dirigenza. 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e da 

specifica certificazione medica rilasciata dal proprio MMG o medico di una struttura pubblica del SSN, nel 

rispetto della privacy e con piena tutela dei cd. dati sensibili, che comunichi la sussistenza di una situazione 

di fragilità e la correlata richiesta (per i lavoratori) di attivazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” 

di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77. 

A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente, 

documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.  

Su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 

1970, n. 300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o la 

lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:  

 

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture 

territoriali;  

- le Aziende sanitarie locali - dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.  

 

Le visite saranno effettuate presso il locale “triage” della scuola secondaria “C. Alvaro” nel giorno ed ora 

stabiliti con il medico competente.  

La/il lavoratrice/lavoratore in occasione della visita medica indosserà idonea protezione (mascherina); non 

si presenterà alla visita in presenza di febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.  

 

Contenuti del giudizio medico-legale  

Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico 

circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l’ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di 

prevenzione e protezione adottate nel DVR.  

Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute 

del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non 

idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. 

 

Alunni fragili 

Secondo le indicazioni del Protocollo di Sicurezza del MIUR del 14/08/2021 “Le specifiche situazioni 

degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.”. 

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19 e nell’ambito di una generale 
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riconsiderazione della sicurezza degli alunni, maggiore attenzione va indirizzata a quelli più vulnerabili, 

che potrebbero necessitare di protezioni più adeguate. 

Pertanto le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per 

il/la proprio/a figlio/a da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 

comunemente adottate, sono invitate a produrre opportuna segnalazione scritta alla scuola tramite la 

modulistica allegata, corredata di certificazione medica, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale: csic8a000r@istruzione.it  

Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà, come da indicazioni ministeriali e del CTS, in 

modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il diritto 

all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia ed in base alle indicazioni del personale 

medico competente e comunque nell’ambito della normativa esistente in materia. 

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis n.73/2021, alunni fragili sono gli  

immunodepressi e/o con patologie gravi, che possiedano certificati medici rilasciati dalle competenti 

autorità sanitarie o dal medico curante.  

 

La scuola è a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti a riguardo. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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Allegato circ. 62/2021: modello richiesta di visita per il lavoratore 

  

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “C. Alvaro” di Trebisacce (CS) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ________________________ 

il ___________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _________________ ritenendo di 

essere in condizioni di fragilità come specificato e certificato dal MMG/M del SSN dott. ______________ 

in data __________ e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente - Medico del Lavoro INAIL / ASL 

 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di 

fragilità, al Medico Competente. 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità e certificazione 

del MMG. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

In fede 

__________________ 
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Allegato circ. 62/2021: modello comunicaz. condizione di fragilità alunno 

 
   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “C. Alvaro” di Trebisacce (CS) 

 

 

Oggetto: Comunicazione patologia alunni fragili 

 

 

I sottoscritti ____________________________________________________(padre) 

e _____________________________________________________________(madre) 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante in questo Istituto la classe ________________________ della scuola 

___________________________________(Infanzia/primaria/secondaria di primo grado) 

per l’anno scolastico _________________________, 

ritengono di dover segnalare alla scuola la situazione di salute del/lla proprio/a figlio/a, come da certificato medico 

del proprio medico curante/pediatra allegato. 

Pertanto i sottoscritti genitori  

CHIEDONO 

 

che la scuola, sentito il Pediatra e il Dipartimento di Protezione, valuti se l’alunno/a rientra nella condizione di 

“studente fragile”, e attivi, conseguentemente, a tutela della salute del minore, le seguenti necessarie misure previste 

nel certificato del medico curante: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla situazione sanitaria del minore. 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare i seguenti recapiti telefonici: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Trebisacce, __________________________ 

 

                                                                                 Firma di entrambi i genitori 
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