
 

CIRCOLARE N. 35 /2021-22 DEL 25/09/2021 
   
                                                                                                               

 Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web   
                                                                                                                 

 

Quadro normativo che delinea la situazione 

 Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020; 

 La Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020; 

 Il Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n.69/2021;  

 Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021; 

 La nota INPS n. 2842 del 6 agosto 2021. 

 

Indicazioni al personale della scuola 

Le norme citate prevedono la proroga solo fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori 

“fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso 

l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come 

definite dai contratti collettivi vigenti”. 

Nondimeno,  ai  lavoratori  è  assicurata  la  possibilità  di  richiedere al  datore  di  lavoro  l’attivazione  

di  adeguate  misure  di  sorveglianza  sanitaria,  c.d. “eccezionale”,  in  ragione  del  rischio  connesso 

all’esposizione  al  Covid-19,  anche  nell’ipotesi  in  cui  i  datori  di  lavoro,  ai  sensi  dell’articolo  18,  

comma  1, lett. a),  del  D. Lgs.  n.  81/2008,  non  siano  tenuti  alla  nomina  del  “medico  competente”  

per l’effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  obbligatoria.   

A tale scopo si  tiene  a  sottolineare  che  la  condizione  di  fragilità è  da  intendersi  temporanea  ed  

esclusivamente  legata  all’attuale  situazione  epidemiologica.   

I lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità sono pertanto invitati a seguire la 

seguente procedura: 

1. dovranno avanzare entro il 29.09.2021 richiesta di visita al Dirigente Scolastico (mail: 

prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it) e contestualmente al Medico Competente di questa 

istituzione scolastica, dott. Luigi Di Gesù (mail luigidigesu@virgilio.it) con l’indicazione di 

Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, ordine di scuola in cui si presta la 

propria attività lavorativa e la dicitura “Riconoscimento lavoratore fragile”; 

Oggetto:  Sorveglianza Sanitaria eccezionale e tutela lavoratori fragili per l’a.s. 2021-22. 

mailto:luigidigesu@virgilio.it


2. Per garantire la protezione della riservatezza, dovranno allegare la documentazione medica 

relativa alla patologia diagnosticata, esclusivamente alla mail indirizzata al Medico Competente. 

3. il Medico Competente provvederà alla valutazione dopo aver convocato a visita il lavoratore; 

4. All’esito di tale valutazione, il Medico Competente esprimerà un giudizio di idoneità fornendo, in 

via prioritaria, al Datore di Lavoro, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 

cautelative per la salute del/la lavoratore/trice per fronteggiare il rischio da COVID-19, riservando 

il giudizio di non idoneità temporanea (attualmente prevista fino al 31 ottobre) solo ai casi che 

non consentano soluzioni alternative. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

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


