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Al Personale Docente e ATA; 

all’RLS ins.te Dioni Paolo; 

all’RSPP ing. Oliviero Berbardini 

Al Medico competente dott. Luca Vannuccini 

Alla DSGA. 

All’albo / sito Web 

 

Oggetto: Accertamento condizioni di fragilità: termini, modalità e condizioni 

generali (Articolo 83 D.Lgs 34 del 19/05/2020 convertito, con modificazione, dalla 

Legge 77 del 17 Luglio 2020- anno scolastico 2021/2022) 

 

Si informa tutto il personale scolastico che, fino al 31 dicembre 2021, sono garantiti i 

benedici connessi all’accertamento della condizione di fragilità dei lavoratori, nell'ottica 

del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori particolarmente 

esposti al rischio, come definito dall’art. 83 del D.Lgs. 34 del 19/05/2020 convertito, con 

modifiche nella Legge 77 del 17/07/2020. 

L’art. 9 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato quanto previsto dal 

comma 2bis, art. 26 del D.L. 18/2020, disponendo che fino al 31.10.2021 “…i lavoratori 

fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, 

anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 

attività di formazione professionale anche da remoto…”. 

Quindi visti gli obblighi del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” e l’art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) che impone al 

datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei lavoratori, si ritiene necessario aggiornare le informazioni necessarie a 

intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. rientrino nella fattispecie di 

lavoratore fragile. 

I “lavoratori in condizioni di fragilità” sono, secondo l’art. 26 del Decreto c.d. “Cura 

Italia”: 
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 i “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità 

con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 

n.104”; 

 i “lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, 

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”. 

I lavoratori che intendano avvalersi della posizione di fragilità potranno presentare 

richiesta di 

accertamento al Medico Competente, secondo le seguenti tempistiche e modalità: 

- RICHIESTA: la richiesta va inoltrata, adoperando il modulo allegato, al Dirigente 

scolastico all’indirizzo email PEO aric83800b@istruzione.it o PEC 

aric83800b@pec.istruzione.it. Il Dirigente provvederà a inoltrarla al Medico competente 

- TEMPI: la richiesta potrà essere inoltrata in qualsiasi momento si ritengano insorgenti le 

condizioni di fragilità e comunque fino al 31/12/2021 (salvo eventuali proroghe) 

- PRIVACY: l’inoltro della richiesta comporta l’indicazione dei propri dati di contatto e 

l’accettazione al trattamento dei dati per i fini connessi alla pratica di accertamento. 

- VISITA: il lavoratore sarà convocato, mediante i recapiti indicati, dal Medico 

Competente e dovrà recarsi a visita presso il medesimo nel giorno e nell’ora stabiliti, 

indossando la mascherina e astenendosi, in caso di febbre o altri sintomi riconducibili a 

Covid-19; 

- DOCUMENTAZIONE: solo in sede di visita il dipendente dovrà esibire al Medico 

Competente certificazione del medico curante e/o dello specialista attestante l’attuale stato 

di salute in relazione alla patologia oggetto di valutazione; terapie in atto e/o piani 

terapeutici praticati; stato vaccinale e/o condizioni ostative alla vaccinazione debitamente 

documentate, nonché tutta la documentazione ulteriore ritenuta necessaria. 

Al termine della procedura, il Medico competente esprimerà il giudizio di idoneità e 

fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative 

per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il 

giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. 

N.B. I lavoratori che sono già stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte 

dell’amministrazione nel precedente a.s. 2020/21, avvalendosi del giudizio del Medico 

competente, non dovranno ripresentare richiesta di valutazione. Essi infatti saranno 

convocati d’ufficio per l’aggiornamento della propria condizione nell’ambito delle 

periodiche operazioni di sorveglianza sanitaria. 

Si allega alla presente il modello di richiesta consulenza medico competente ai fini della 

verifica della mia qualificazione di “lavoratore fragile”. 
                                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Virginia Palladino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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