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Al personale docente  
Al personale ATA 

Al RLS 
Al DSGA 

  Sito-Atti 
 
 

Oggetto: INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI -  INDICAZIONI OPERATIVE 
 

VISTA la nota ministeriale prot n. 1585 del 11.09.2020 
VISTA la nota ASL prot. n. 187026 del 18 settembre 2020 
VISTO l’arrivo di nuovi docenti/personale ATA dalla precedente informativa 
PRESO atto della sopraggiunta indisponibilità del medico competente della scuola ad effettuare 
visite mediche al personale docente 
 
 
Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la 
presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici , sia a T.I. che a T.D. ,della 
necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. 
I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel seguente modo: 
 
richiedere al dirigente scolastico di essere sottoposti a visita attraverso l’attivazione 
della sorveglianza sanitaria e fornire al medico competente o ad uno degli Enti competenti 
alternativi, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse 
patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso. 
 
Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita 
richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi: INAIL/ASL/ dipartimenti di 
medicina legale e di medicina del lavoro delle Università ) ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 
20 maggio 1970, n. 300,. 
Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 
l’effettuazione delle visite. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti 
competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita. 
Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente o ad uno degli Enti competenti alternativi una 
dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro 
dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione 
adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 
Il medico competente o  uno degli Enti competenti alternativi, sulla base delle risultanze della visita, 
“esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, 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 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non 
consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e 



delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente 
anche in base all’andamento epidemiologico. 
Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente o di uno degli Enti 
competenti alternativi, assume le necessarie determinazioni. 

 
Per maggiori dettagli si invita ad una attenta lettura dei documenti ministeriali di seguito allegati. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
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