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Prot n.   

Cattolica, 31/08/2020 

 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori 

Al RSPP 

 

Oggetto: Gestione di lavoratori e alunni “fragili” (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) 
 

 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita, come per tutti i settori di attività, 

privati e pubblici, dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. La Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha 

introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, 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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.  

Viene definito “fragile” il lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio, che presenti due o più 

patologiche potenzialmente determinanti, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche in ragione 

di una maggiore esposizione al rischio di contagio.  

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin 

dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle 

fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad 

es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 

immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da 

SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.  

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie preesistenti. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta 

dello stesso lavoratore.  

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le 

strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. Pediatria di Libera Scelta, Medico di Medicina 

Generale), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. 

Fermo restando l’obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola, in forma scritta e 

documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente 

scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con i PLS o MMG nel 

rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 

identificazione dei casi di COVID-19. 

 

Cordiali saluti 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

(documento firmato digitalmente) 

 
Trs. A.A. Morri S. 
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