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Oggetto:  Sorveglianza sanitaria eccezionale – Disposizioni in merito ai lavoratori e alle lavoratrici 

fragili. Informativa. 
 
                  I lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 
“condizioni di fragilità”,  dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita 
da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL 
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto fgee00800r@istruzione.it , 
e dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
La definizione di “fragili” fa riferimento a quei 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, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (come da art. 26, 

comma 2  del D.L. n. 18/2020). 

Per questi lavoratori è prevista la possibilità di essere adibiti a diversa mansione compresa nella 
medesima categoria o area di inquadramento, per come definito dai contratti collettivi vigenti, o 
quella dello svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 
Il lavoratore che ritiene di poter rientrare nella categoria di “persona fragile” dovrà notificare, al 
Dirigente scolastico, in forma scritta la propria intenzione di avvalersi della sorveglianza sanitaria 
a cura del Medico Competente, in ragione dell’esposizione al rischio Sars Cov2, ai fini della 
qualificazione di lavoratore fragile.  
Si specifica, ad ogni buon fine, che il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 non proroga più l’equiparazione 
del periodo di assenza dal servizio alla malattia come per ricovero ospedaliero.  
Eventuali ed ulteriori indicazioni saranno fornite a seguito di specifiche note ministeriali o 
interventi normativi.  
 
Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020 - D.L. n. 34/2020 - Nota MI 11 settembre 2020 n. 1585 - D.L. n. 105/2001 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Armando Antonio Sestilli 

                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 
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