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Lentini, 11-06-2020 

Circ. n. 188 

 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA  
Al DSGA 

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini  

 
 
Oggetto: Segnalazione lavoratori fragili.  
 

Si comunica che a seguito della Circolare n. 14915 del Ministero della Salute, per il 

contenimento della diffusione del COVID è stato aggiornato il Protocollo Condiviso di 

Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19. In questo protocollo si 

forniscono direttive per le misure da mettere in atto per la tutela della salute e la sicurezza dei 

lavoratori. 

In particolare risulta importante l’individuazione dei “soggetti fragili” al fine di tutelarli nel 

contesto delle attività lavorative. 

I lavoratori che, qualora si considerino in situazioni di particolare fragilità (ipersuscettibili), “….in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 

o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”(Art. 88- 

Sorveglianza sanitaria DECRETO RILANCIO), dovranno rendersi parte attiva nel segnalare 

tale condizione, in primo luogo, ai rispettivi Medici di Medicina Generale (MMG). 

Il Medico di Medicina Generale potrà rilasciare un certificato di malattia applicando i codici 

nosologici che riterrà più opportuni al Lavoratore che, in tal senso, lo comunicherà all’Azienda, 

per poi allontanarsi cautelativamente dal lavoro 

Qualora il Medico di Medicina Generale NON ritenesse di dover prescrivere il suddetto 

certificato di malattia allora potrà rilasciare al Lavoratore un certificato anamnestico con una 
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dettagliata descrizione del quadro clinico e la diagnosi della patologia cronica e/o stato di 

immunodepressione che lo esporrebbe alla condizione di essere “fragile”. 

In tal caso il Lavoratore dovrà inviare al- Medico Competente - una mail (autorizzando così il 

trattamento dei propri dati), con oggetto “STATO DI FRAGILITA’”, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: iudicamed@libero.it, alla quale allegherà il certificato anamnestico redatto dal 

MMG. 

Nella mail, che il Lavoratore invierà al Medico Competente, trasmetterà le seguenti 

informazioni: NOME e COGNOME, DATA DI NASCITA, ISTITUZIONE SCOLASTICA, 

MANSIONE, SEDE DI LAVORO ed allegherà (se possibile in formato PDF) il CERTIFICATO 

ANAMNESTICO rilasciato dal Curante oppure, in assenza di esso, una certificazione rilasciata 

da Struttura sanitaria appartenente al SSN o con esso convenzionata (utile a comprovare la 

condizione di cui sopra), in modo da consentire al Medico Competente di informare il Datore di 

Lavoro in merito alla sussistenza dello stato di fragilità (nel rispetto della privacy e del segreto 

professionale), e permettere all’azienda di adottare le ulteriori misure di prevenzione o 

protezione che riterrà utili per tutelare il Lavoratore fragile. 

Per garantire il pieno rispetto della privacy, in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al 

responsabile aziendale la specifica patologia/condizione di cui è portatore. 

 

 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


