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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Circolare n.13 del 4 settembre 2020 dei Ministeri del Lavoro e della Salute avente
per oggetto “Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e
alle lavoratrici "fragili".
PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA VALUTAZIONE ED EVENTUALE
RICONOSCIMETO DELLO STATO DI FRAGILITA’ DA PARTE DEL MEDICO
COMPETENTE DELLA SCUOLA.

I Ministeri del Lavoro e della Salute, con la circolare n.13 del 4 settembre 2020, hanno fornito
aggiornamenti e chiarimenti riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.
In particolare, hanno chiarito che “Il concetto” di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato
di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in
caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze
scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle
evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle
fasce di età lavorative.
I Docenti e il Personale ATA che, sulla base di quanto riportato sopra, ritengano di doversi sottoporre
a valutazione da parte del Medico Competente della scuola, dovranno darne comunicazione alla
segreteria.
Gli interessati dovranno presentarsi alla visita medica con la documentazione sanitaria che attesti il
proprio stato di salute.
Il medico 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, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non
consentano soluzioni alternative.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti allo scrivente.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonino Floridia

