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                          Comunicazione n. 523 del 01/06/2020

 
 

 - A tutto il Personale Docente e ATA 

  
                                                   - al RLS; 

 

- al RSPP  
 

- e, p.c., alla DSGA. 

 

Al Sito WEB  Scuola 
 

Oggetto: INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 

34 del 19/05/2020) 

 
Per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato in presenza,  è assicurato il rispetto della normativa  

specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela  

dei “lavoratori fragili" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020, Documento Tecnico MIUR- 

OO.SS. sulle misure di prevenzione e protezione durante lo svolgimento degli Esami di Stato, Nota MIUR del 

28/05/2020. 

 

L’art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone altresì al datore di lavoro di 

adottare, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 

 

Ciò posto, si informano le SS.LL. della possibilità di chedere a domanda l’esonero dalla presenza a 

scuola durante il periodo di svolgimento delle operazioni di esame qualora si ritenga di trovarsi 

nella condizione di “lavoratore fragile”.   

  

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un 

rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo: 

 condizioni  di  immunodepressione  e/o  immunodeficienza  primarie  (malattie  congenite 

ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, 

Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri 

Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

 patologie oncologiche (tumori maligni); 

 patologie  cardiache  (ischemiche  tipo  infarto,  angina  e  altre  coronaropatie,  ipertensione 

arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi 

medici tipo pacemaker e defibrillatore); 
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 patologie   broncopolmonari   croniche   (Broncopneumopatie   corniche   ostruttive,   Asma 

Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi 

Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

 diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; 

 insufficienza renale cronica; 

 insufficienza surrenale cronica; 

 malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

 malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 

 reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e 

connettiviti sistemiche croniche); 

 epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

Altri importanti fattori sono: 

- la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate; 

- l’età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l’ età > 55 anni) 

 
Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato 

ed hanno un età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne 

l’eventuale “fragilità”. 

In ogni caso, la valutazione circa la sussistenza della condizione di “lavoratore” fragile deve essere 

accertata e certificata dal medico curante. 

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare  per 

iscritto  al Dirigente Scolastico di trovarsi nella condizione di lavoratore fragile con le implicazioni 

conseguenti.  

Sarà  cura  dell’Ufficio  personale della scuola,  con  le  cautele  imposte  dalla  tutela  della  

privacy,  a monitorare le  richieste ed informare prontamente il Dirigente scolastico. 

Relativamente al personale docente, come da Nota MIUR del 28/05/2020, “ il dirigente scolastico, 

sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in 

quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i 

lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, 

debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c). Il dirigente 

comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione per l’adozione delle 

misure di cui al citato articolo. Il presidente opera comunque nei casi che sopravvengono 

dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa”. 

 

Le richieste, opportunamente documentate e certificate,  devono essere fatte pervenire 

all’Ufficio personale, entro e non oltre il giorno 06/06/2020. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


