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Oggetto: trasmissione informativa del Medico Competente per i lavoratori “fragili” 
 
 
Dopo l’entrata in vigore del “PROTOCOLLO condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 (vedi 

circolare 237) che impone, a tutte le aziende, di adottare le misure per permettere la ripresa del 

lavoro garantendo la presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di 

protezione per l’esposizione a SARS-CoV-2 e in seguito ai dati epidemiologici che 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, 

 
SI EVIDENZIA CHE: 
  
Il medico competente non può essere necessariamente a conoscenza delle condizioni di 

fragilità dei lavoratori in quanto queste possono essere insorte dall'ultima visita di 

sorveglianza sanitaria. 

Il medico competente richiede tramite il dirigente scolastico che il lavoratore, che si 

identifica come portatori di fragilità, chieda (tramite apposita modulistica) al medico 

competente una visita per permettere la formulazione di un parere che garantisca la 

corretta gestione delle condizioni di fragilità. 
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Il lavoratore dovrà presentarsi alla visita medica con documentazione sanitaria 

(recente) attestante la condizione di fragilità/certificazione della condizione clinica da 

parte del medico di medicina generale. 

 

IN CONCLUSIONE: 

  

I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria fanno richiesta di visita straordinaria 

attraverso modulo allegato, in sede di visita portano certificazione specialistica e/o 

certificazione del medico di medicina generale che attesti la fragilità, viene fatta la 

visita ed emesso giudizio di idoneità. 
 
 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 


