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Palermo, data del protocollo
A tutti i Docenti mediante scuolanext
Al personale ATA ed a tutto il personale scolastico
per il tramite della Segreteria ATA e Affari Generali
Al sito web della scuola area riservata docenti,, sez. ATA e sez. La sicurezza nella scuola
All’Albo on line della scuola
Alla DSGA sig.ra Casanova Marina
Alla Segreteria
E p.c. al RSPP della scuola Ing. Speciale Alessandro
Al RLS ass. amm. vo Sig.ra Casiglia Patrizia
Al Medico competente Dott. Cannizzaro Emanuele
CIRC. 13

OGGETTO: Lavoratori fragili
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 1585 dell’11 settembre 2020 , “Circolare
interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo
indeterminato e determinato”,
determinato” alla presente allegata e per la quale si esorta attenta

lettura, ha fornito ulteriori indicazioni in tema di lavoratori fragili, più esposti al rischio di
contagio da Covid-19 poiché già colpiti da patologie che potrebbero aggravarsi in caso di
infezione da coronavirus.

Pertanto, richiamando quanto già indicato con nota prot. 5585 del 07/07/2020, si fa
presente che il lavoratore che , al fine di accertare lo stato di fragilità, voglia
sottoporsi a visita del Medico competente della scuola, secondo procedure organizzative
concordate con lo stesso, dovrà richiedere ,mediante mail all'indirizzo di posta
elettronica della scuola paee042002@istruzione.it , alla scrivente Dirigente scolastica di
essere sottoposto a visita, ricevendo dalla scuola apposito format di questionario fornito
dal Medico Competente della scuola. Il questionario, debitamente compilato, dovrà poi,
con idonea documentazione medica, essere inviato dal lavoratore esclusivamente alla
mail del Medico competente:
comunicazionesoggettifragili@gmail.com
Quindi, come previsto dalla nota ministeriale surichiamata," il Dirigente scolastico
fornirà al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal
lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le
informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il
rischio daCovid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di
idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni
maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare
il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19),riservando il giudizio di inidoneità temporanea
solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della
Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base
all’andamento epidemiologico.
Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assumerà
quindi le necessarie determinazioni" .
La Dirigente Scolastica
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