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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAROTTA” DI NAPOLI 

  

  

Oggetto: INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI”

19/05/2020) 

  

Gentilissimi, 

è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei “

L’art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

morale dei lavoratori. 

Ciò posto, ritengo necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere 

le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di “

“fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attivi

 Con la presente comunicazione si trasmettono indicazioni a tutela dei dipendenti che ritenessero di 

appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità, che espongono maggiormente agli effetti del 

virus Covid 19 (disabili, malati oncologici, m

immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da 

pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche, ecc. ). 

Le disposizioni rivestono particolare rilievo: 

• per i dipendenti facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99; 

• peri dipendenti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27marzo 2020, n. 

7942: donne in gravidanza; soggetti affetti da patologie cronico

vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. 

Ciò premesso, i dipendenti che ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità 

sono invitati ad avviare per quanto di competenza l’iter di seguito descritto: 

1. Il dipendente contatta il proprio medico di medicina generale / medico di base;

 2. Con il supporto del proprio medico di base, il dipendente predispone la documentazione attestante la reale 

situazione aggiornata che lo fa rientrare nelle categorie fragili; 
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 A tutto il Personale Docente e ATA

GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 

è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del 

2 e di tutela dei “lavoratori fragili" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).

L’art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

Ciò posto, ritengo necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere 

le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di 

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di “persona fragile” deve rendersi parte attiva. Tale 

“fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale 

Con la presente comunicazione si trasmettono indicazioni a tutela dei dipendenti che ritenessero di 

appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità, che espongono maggiormente agli effetti del 

virus Covid 19 (disabili, malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota 

immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da 

pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche, ecc. ). 

osizioni rivestono particolare rilievo:  

• per i dipendenti facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99;  

• peri dipendenti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27marzo 2020, n. 

vidanza; soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio 

vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie.  

Ciò premesso, i dipendenti che ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità 

vviare per quanto di competenza l’iter di seguito descritto:  

1. Il dipendente contatta il proprio medico di medicina generale / medico di base; 

2. Con il supporto del proprio medico di base, il dipendente predispone la documentazione attestante la reale 

situazione aggiornata che lo fa rientrare nelle categorie fragili;  
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A tutto il Personale Docente e ATA 

- al RLS; 

- al RSPP ; 

- e, p.c., alla DSGA. 

 

Al Sito WEB   

Art. 83 D.L. 34 del 

è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del 

D.L. 34 del 19/05/2020). 

L’art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

Ciò posto, ritengo necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere 

 lavoratore fragile . 

” deve rendersi parte attiva. Tale 

tà professionale . 

Con la presente comunicazione si trasmettono indicazioni a tutela dei dipendenti che ritenessero di 

appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità, che espongono maggiormente agli effetti del 

inori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota 

immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da 

pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche, ecc. ).  

• peri dipendenti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27marzo 2020, n. 

degenerative come diabete, cardio 

Ciò premesso, i dipendenti che ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità 

2. Con il supporto del proprio medico di base, il dipendente predispone la documentazione attestante la reale 
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3. Il dipendente, valutato con il curante il proprio stato di fragilità, richiede all’istituto visita con il medico 

competente dell’Istituto; in sede di visita il dipendente dovrà portare con sé la documentazione comprovante 

la fragilità, che non dove essere invece trasmessa all’Istituto o al dirigente scolastico;  

4. Valutata la situazione di fragilità del dipendente, il medico competente in visita segnala al dirigente 

scolastico la presenza del lavoratore fragile per la definizione congiunta delle conseguenti azioni a tutela della 

salute del dipendente.  

In considerazione della possibile  ripresa delle attività in presenza negli uffici e nei plessi,  il personale 

interessato è invitato a procedere con la necessaria  celerità nell’avvio dell’iter sopra descritto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


