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A tutto il personale 
Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Circolare n. 140 a.s. 2019/20: Informativa al personale, anche con riferimento ai lavoratori 

cd. “fragili” in periodo di emergenza da COVID-19. 

 

 

Richiamando la Circolare prot n. 3046 del 11/06/2020 avente per oggetto: “Circolare n. 124 a.s. 2019/20: 

Informativa al personale, anche con riferimento ai lavoratori cd. “fragili”, in relazione ai corretti comportamenti da 

adottare in periodo di emergenza da COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 83 della legge n. 77 del 19 Luglio 2020, “Conversione in Legge con modificazioni, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020; 

 

VISTO  il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

 

VISTA  la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante Indicazioni operative relative alle attività 

del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 

 

VISTO  il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

 
VISTO Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

 

COMUNICA 

quanto segue: 
 

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19, i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità 

nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico 

degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con 

l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 
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I documenti citati in premessa prevedono l’attivazione da parte del datore di lavoro di una “sorveglianza sanitaria 

eccezionale” da effettuare sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di 

rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 

 

In riferimento alla Circolare n. 124 a.s. 2019/20: Informativa al personale, anche con riferimento ai lavoratori cd. 

“fragili”, e nelle more dell’emanazione di indicazioni più dettagliate da parte dell’Amministrazione Centrale, i 

lavoratori interessati potranno produrre adeguata documentazione inoltrandola al medico competente 

dell’Istituto al seguente indirizzo mail giustino3@gmail.com, ai fini, laddove ne ricorressero i presupposti, della 

calendarizzazione delle visite. 

 

Il predetto inoltro andrà effettuato entro e non oltre il giorno Venerdì 04 Settembre 2020. 

  

  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993 
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