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PROCEDURA GESTIONE LAVORATORI FRAGILI 

NELLA SCUOLA 

AMBITI NORMATIVI 

 CIRCOLARE del Ministero della SALUTE 29.04.2020 

 LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 

 CIRCOLARE N.13 del Ministero della SALUTE 04.09.2020 

 D.lgs. 81/2008 s.m.i. art.li 25 e 41 

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 (art.25 c.1 – b) affida al Medico Competente il compito (obbligo) di 

“programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione 

dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”. 

Sarà pertanto il Medico Competente ad “individuare le modifiche più opportune da apportare al piano 

di sorveglianza sanitaria, motivandole in base al livello di rischio applicabile alla singola azienda” e, a 

tal proposito, può “rappresentare un utile riferimento la classificazione del rischio di 

esposizione proposta nelle linee guida OSHA”. 

Queste linee guida indicano la necessità di “considerare che, nell’evoluzione dell’epidemia, il rischio 

di esposizione professionale dei lavoratori a SARS-CoV-2 può variare in modo consistente in base al 

tipo di attività produttiva, alla necessità per i lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con 

persone con infezione nota o sospetta o alla tipologia di contatti ripetuti o prolungati dei lavoratori con 

persone con infezione nota o sospetta”. 

In tale contesto il Medico Competente operando nella scuola trova facilitazione nel monitorare il 

personale che ovviamente è assoggettato alla sorveglianza sanitaria; in questo caso infatti egli è a 

conoscenza delle eventuali patologie che possono ascriversi a situazioni di “fragilità” per le quali il 

lavoratore può e deve essere tutelato. 

 

Dipendenti della scuola Sorveglianza sanitaria Possibili rischi di mansione 

Collaboratori scolastici SI  MMC 

 Risk Chimico 

 Risk Biologico 

Amministrativi SI  Risk VDT 

Assistenti tecnici SI  MMC 

 Risk Chimico 

 Risk Biologico 

 VDT 

Docenti NO  Risk infortunistici 

Insegnanti tecnico-pratici NO  Risk infortunistici 
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Si ricorda che il concetto di fragilità viene declinato, con l’ultima circolare del Ministero della Salute, 

circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali   come situazione sanitaria caratterizzata da condizioni dello stato di salute del 

lavoratore/trice connesse a patologie preesistenti che potrebbero determinare in caso di infezione, un 

esito più grave o infausto e può evolversi sulla base delle nuove conoscenze scientifiche sia di tipo 

epidemiologico sia di tipo clinico. 

Per il personale assoggettato a sorveglianza sanitaria (amministrativi, collaboratori scolastici, 

insegnanti di scuola materna) il Medico Competente, disponendo della cartella sanitaria del 

dipendente può più facilmente accedere ai dati clinici e pronunciarsi sulle situazioni riferibili alla 

fragilità nel periodo pandemico, mentre per gli altri soggetti occorrerà che il singolo provveda 

direttamente alla comunicazione del proprio stato di salute seguendo la sottoindicata procedura: 

1. Refertazione della patologia da parte del medico curante (certificato medico) 

2. Trasmissione diretta sulla mail del Medico Competente di suddetto certificato 

3. Valutazione del medico competente delle risultanze medico-cliniche e comunicazione al 

Dirigente Scolastico sulla gestione amministrativa del personale sottoposto al controllo 

(espressione di idoneità, idoneità con prescrizioni, non idoneità) 

A tale procedura si affiancano poi i dipendenti (anche non soggetti a sorveglianza sanitaria ….. 
docenti) che hanno avuto il coronavirus ed hanno riportato, pur verificato la loro negatività al 
tampone, complicanze respiratorie non ancora completamente risolte. Anche in questo caso, 
seguendo la procedura di cui sopra, sarà il medico competente a segnalare al DS l’eventuale 
temporanea sospensione lavorativa del dipendente. 
Occorre comunque tenere presente che il testo di legge cui fare riferimento per la corretta 
modulazione della sorveglianza sanitaria nel periodo covid-19 è la L. 77/2020 del 17.07.2020 di cui 
all’art. 83: 
 
Art. 83 L. 77/2020. 

Sorveglianza sanitaria 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle 

attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da 

virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro 

pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, 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. Le amministrazioni pubbliche 

provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera 

a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, non sono tenuti alla 

nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la 

possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli

Prot. 0004154/U del 09/09/2020 10:03:03DVR e sicurezza

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf


Ing. Eugenio Lucchesini 

Consulente per la Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro 

PROCEDURE ANTICOVID-19 

GESTIONE LAVORATORI 

FRAGILI NELLA SCUOLA 

Data: 

08.09.2020 

Revisione: 

0.0 

 

 
sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere 

richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri 

medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anchedel 

contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto- legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per 

l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma 

non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. 

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non 

può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 

contratto di lavoro. 

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese 

nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni 

di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità 

lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, 

all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata 

massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico- specialistiche e 

di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a 

euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai 

relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. 

 

ULTERIORE PRECISAZIONE 
 
Gestione dei soggetti con patologie comportanti un particolare stato di fragilità in caso di infezione da 
Coronavirus 
 
I lavoratori che ritengono di rientrare in uno stato di particolare “fragilità” (così come definita 

dall’articolo 83, comma 1, L. 77/2020 del 17 luglio 2020) in relazione all’attuale periodo emergenziale 

possono inoltrare richiesta al Medico Competente e alla dirigenza scolastica (vedi allegato 1) agli 

indirizzi di posta elettronica dedicata maurizio.turbati@liceoartisticorussoli.edu.it e 

sorveglianzasanitaria@liceoartisticorussoli.edu.it  

in modo da garantire la riservatezza, con assegnamento di un protocollo riservato 

Il Medico Competente, in seguito alla visita medica effettuata, segnalerà alla direzione della scuola 
situazioni di particolare fragilità dei dipendenti nel rispetto della disciplina della privacy (attraverso 
l’allegato 2), per l’eventuale beneficio di cui all’articolo 90 della stessa norma, avendo la dirigenza 
preventivamente segnalato al Medico Competente la compatibilità con le prestazioni previste dalla 
mansione del lavoratore richiedente.  
Nei casi in cui l’istituto di cui all’articolo 90 non fosse compatibile, il Medico Competente emetterà 
prescrizioni volte alla adozione sul posto di lavoro delle misure necessarie a tutelare la della salute 
del lavoratore. La condizione di fragilità sarà rapportata al rischio derivante dal quadro 

epidemiologico del momento e sarà soggetta quindi a una possibile rimodulazione nel tempo. 
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ALLEGATO 1 

 

MODULO PER RICHIESTA VALUTAZIONE “LAVORATORE FRAGILE” 
Alla Dirigenza 

 Al Medico Competente 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ mansione _____________________ 

Struttura ______________________________________________ sita in _________________________ 

cell. _________________________ email __________________________________________  

 

richiede il parere del Medico Competente al fine di segnalare la condizione di particolare fragilità ai sensi della 

L. 77/2020, articolo 90, comma 1.  

 

Firma del Lavoratore/ice __________________________ 

 

 

MODULO PER SEGNALAZIONE ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA DI  

“STATO DI FRAGILITA’” 
Alla Direzione 

 Al Dipendente 

 

Con la presente si segnala che il Il/la Sig./Sig.ra ______________________________________, nato a  

__________________, il ___/___/______, afferente al _____________________________________ con  

mansione ________________________________  

è affetto/a da un particolare “stato di fragilità” ex art. 90, comma 1, Legge 77 del 17 luglio 2020. 

 

Il Medico Competente ________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA PER INTENSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI PROTETTIVI 

 

Alla Dirigenza del Liceo artistico F. Russoli   

 Al Medico Competente d’Istituto Dott. Maurizio Turbati  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________con mansione di 

docente/amministrativo/assistente tecnico/collaboratore scolastico c/o il Liceo F. Russoli di Pisa e Cascina   

email nome.cognome@liceoartisticorussoli.edu.it, con la presente 

CHIEDE 

di potersi vedere riconoscere un’intensificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini della riduzione 

di possibili situazioni da contagio COVID-19, rispetto a quelle previste dal protocollo d’istituto, e questo in 

relazione alle patologie di cui è affetto per le quali si allega apposita certificazione medica (posizione sanitaria 

non ricomprensibile nel concetto di fragilità). 

 

Firma del Lavoratore/ice __________________________ 

 

N.B.: Ai fini del rispetto del vigente DGPR la documentazione medica dovrà essere inoltrata alla e-mail 

del Medico Competente maurizio.turbati@liceoartisticorussoli.edu.it 

Il Medico Competente, presa visione della richiesta unitamente alle certificazioni mediche allegate dispone 

l’intensificazione protettiva durante l’attività lavorativa, articolata secondo quanto segue: 

□ FFP2 

□ FFP3 

□ VISIERA PROTETTIVA 

□ GUANTI MONOUSO IN NITRILE 

□ OCCHIALI PROTETTIVI 

□ SCHERMO PARAFIATO 

□ ALTRO ………………………………………………………… 

Firma del Medico Competente __________________________ 

 

 

 

 

Pisa lì 08.09.2020                                                                  RSPP Ing. E. Lucchesini 
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