
 

 
Prot. n. 1707/VII.7                                                                      Gioia Sannitica, 21 Agosto 2020 

 

Al DSGA 

Al RLS 

Alle RSU 

A tutto il Personale Docente ed ATA 

Al Medico Competente dell’Istituto 

                                                                                                                                                                                                               

Agli Atti   

 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA COVID – RACCOMANDAZIONI  PER I LAVORATORI  IN  

STATO  DI FRAGILITA’ 

 

 

Si invita tutto il Personale Docente ed ATA a prendere visione della seguente informativa e si chiede 

la massima collaborazione nell’attenersi a quanto disposto. 

 

CORONAVIRUS – Nota di attenzione per i dipendenti che presentano stati di fragilità. 

 

La Legge 77/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per garantire lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-

COV-2, dispone (art. 83) l’avvio della sorveglianza sanitaria eccezionale dei “lavoratori in stato 

di fragilità” ovvero dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio  da  virus  SARS-CoV-

2, 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.  

Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone con riconoscimento di disabilità 

con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 104, nonché i lavoratori portatori 

di handicap con connotazione lieve (articolo 3, comma 1, Legge 104) affetti da immunodepressione 

o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 

 

Come stabilito dal Decreto MIUR 87 del 06/08/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale è svolta 

dal Medico Competente dell’Istituzione Scolastica per i lavoratori fragili che ne fanno richiesta a 

mezzo certificato del Medico di Medicina Generale. 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 

82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

 

 

 

Polo Qualità Di 

Napoli 



Si invitano, pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica, che ritengono 

di essere in condizioni di fragilità, a contattare il proprio Medico di Famiglia per valutare insieme la 

necessità di un certificato anamnestico attestante la patologia cronica e/o stato di immunodepressione 

che rende il lavoratore ipersuscettibile alle infezioni.  

Tale certificazione andrà esibita al Medico Competente dell’Istituto (Dott. Andrea Stanga) che 

valuterà la condizione (sulla base di certificazione medica probatoria) e indicherà all’Istituto 

l’effettivo stato di fragilità del lavoratore e le eventuali misure di prevenzione da adottare in aggiunta 

a quelle già poste in essere per il Personale della Scuola. 

Il Medico Competente dovrà essere contattato direttamente dal lavoratore al seguente indirizzo 

mail studio.stanga@libero.it avendo cura di indicare nell’oggetto NOME/COGNOME 

SCUOLA DI APPARTENENZA e di allegare la necessaria documentazione medica. 

 

Le informazioni sensibili di carattere sanitario saranno trattate nel rispetto della privacy dal Medico 

Competente. 

 

 

Grazie per la collaborazione, fondamentale per tutelare la Vs salute. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 

mailto:studio.stanga@libero.it

