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Circ. n. 169
Torino, 27 agosto 2020

Ai docenti
Al personale ATA
dell’I.C. Via Ricasoli

OGGETTO: Nuova procedura per l’individuazione di ulteriori lavoratori fragili e gestione dei lavoratori
fragili.
Si comunicano le nuove procedure per l’individuazione di ulteriori lavoratori fragili con esclusione
pertanto da parte di chi ha già avuto il riconoscimento da parte del medico di medicina generale o del
medico competente.
Il lavoratore interessato entro e non oltre il 31/08/2020 dovrà:
1) farsi prescrivere(*) dal proprio medico di medicina generale una richiesta in carta bianca di visita
medica da parte del medico competente per valutare l’eventuale condizione di “ fragilità”, da
consegnare in occasione della visita medica
2) richiedere al DIRIGENTE SCOLASTICO di essere sottoposto dal medico competente a visita medica
per il riconoscimento dell’eventuale “fragilità”
3) Il DIRIGENTE SCOLASTICO, informerà il medico competente, il quale dopo il 31/08/2020 gli fornirà
le indicazioni (luogo, data e orario) per effettuare le visite
4) il DIRIGENTE SCOLASTICO comunicherà tali indicazioni ai lavoratori
5) il lavoratore si dovrà presentare a visita con tutta la documentazione sanitaria più recente (esami,
visite specialistiche) relativa al disturbo in analisi (non saranno valutate certificazioni non
supportate da documentazione specialistica)
Indicazioni del medico competente su gestione dei lavoratori fragili
“ in riferimento alla gestione dei lavoratori fragili fino ad oggi segnalati, ricordo che il principio di base
delle misure di tutela applicate, consiste nel disporre affinché il rischio di contagio sia ridotto il più
possibile, compatibilmente con il funzionamento scolastico. Per tale ragione, nei mesi scorsi, sono state
proposte dal sottoscritto alcune specifiche misure (riassunte in allegato).
Con l’interruzione delle attività didattiche, la ridotta presenza di persone all’interno delle scuole ha
comportato una forte riduzione del rischio sul luogo di lavoro, che congiuntamente al rispetto delle norme
igieniche, del distanziamento, dell’uso corretto di mascherine e dello smart working, ha facilitato la
gestione dei lavoratori ipersuscettibili (fragili). Con la ripresa dell’anno scolastico, il rischio di contagio
tenderà inevitabilmente a salire e dovranno essere riconsiderate le misure da applicare. Il Ministero
dell’Istruzione a tal proposito ha espressamente dichiarato, alla lettera K del Protocollo Condiviso del
06/08/2020, che provvederà “..ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo
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anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti lavoratori
fragili nelle istituzioni scolastiche..”
Tuttavia nelle eventuali more di tali “indicazioni precise”, qualora non ancora pervenute con l’inizio
dell’anno scolastico, suggerisco di applicare, nel rispetto del funzionamento della scuola, le possibili misure
di cui in allegato.
Preciso infine che tali attenzioni andranno poste in particolare per i lavoratori classificati come
particolarmente fragili (gruppo C -come da me definito-). Per quanto riguarda i (solo) lievemente fragili
(gruppo b), saranno sufficienti, fino ad eventuali nuove indicazioni, le seguenti misure: uso costante di
mascherina, distanziamento di 2 m, igiene corretta e frequente delle mani, uso di visiera (+ mascherina) in
caso di rapporti con il pubblico. Medico competente d’Istituto dott. G Boario”
In allegato le misure per il lavoratori fragili.
Il Dirigente scolastico
Oscar Eugenio Maroni
Firmato digitalmente
da Maroni Oscar
Eugenio

