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Al personale 

 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI FRAGILI 

 

Si invia in allegato la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 dell’ 11/09/2020 

concernente i “lavoratori fragili”, di cui si riportano in sintesi le disposizioni. 

 

Premesso che , ai sensi della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, la condizione di 

fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale 

situazione epidemiologica, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al 

datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del 

rischio connesso all’esposizione al Covid-19. 

Pertanto ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, 

ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Dirigente 

scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria. 

Si ricorda che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di 

salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi 

sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di 

tipo clinico” 

Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce 

elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle 

fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di 

comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. 

 

PROCEDURA 

 

1.Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita 

attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico 

competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica 

relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del 

medico stesso. 

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio 

di apposita richiesta al medico competente 

3. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di 

idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 

cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da 
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SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che 

non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita 

dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico. 

 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ 

 

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali 

provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di 

formazione e di prova: 

a. Idoneità 

b. Idoneità con prescrizioni 

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio 

 

Per i consequenziali provvedimenti datoriali si rimanda ad una attenta lettura 

della Circolare allegata. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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