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A tutto il personale
E p.c. Al RSPP Ing. Nicola Iannuzzi
Al RLS Paride Letteriello
Al Medico Competente Dott. Ferdinando Crescenzi
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Informativa lavoratori fragili.
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SSLL che, ai sensi della Circ. n° 13 del 4-09-2020 siglata
dai Ministeri delle Politiche sociali e della Sanità (in Allegato alla presente), si precisa quanto segue:
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro
l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio
sanitario da Sars-Cov-2. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della
documentazione relativa alla patologia diagnosticata.
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore che
potrebbero determinare un esito più grave o infausto. Con specifico riferimento all’età va chiarito che
tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle
fasce di età lavorative.
Ai fini della valutazione delle condizioni di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al Medico
Competente incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal
lavoratore.
All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria,
indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore,
riservando il giudizio di NON IDONEITA’ TEMPORANEA solo ai casi che non consentono
soluzioni alternative.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Ada Serafini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93

