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Sito Web  

ATTI 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19-PERSONALE C.D. “FRAGILE“–

INFORMATIVA E DISPOSIZIONI- “Comunicazione lavoratori fragili” 

 

• Vista la Circ. Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020 

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

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi 

• Vista la Circolare Ministero Lavoro e Ministero della Salute  Prot. 0000013 del 04.09.2020 concernente i 
“lavoratori fragili” 

• Acquisite le indicazioni del Medico Competente 

• Sentito il RSPP e il RLS 

 

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la 

presente il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo ISTITUTO della 

necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. A tal 

proposito: 

1- I lavoratori che hanno già inviato la documentazione attestante la propria condizione di 

“fragilità” non devono inviare altra documentazione. Per essi sarà fornito dal Medico Competente il 

parere previsto, in relazione al quale saranno assunte le misure di tutela indicate. 

2-  I lavori che ad oggi non hanno trasmesso alcuna documentazione, ma che ritengono di rientrare 

nella “condizione di lavoratore fragile” dovranno segnalare il loro stato al Medico Competente, 

trasmettendo a quest’ultimo tutta la documentazione utile a comprovare la propria condizione di 

“lavoratore fragile”, in ottemperanza alla normativa sulla privacy all’indirizzo mail: 

alessandraimprota@libero.it entro e non oltre lunedì 14.09.2020. 

 

Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela quali, per 

esempio, lo “smart working” (ove possibile), le turnazioni ed altro, in relazione alle indicazioni del 

mailto:alessandraimprota@libero.it
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Medico Competente. 

Per la definizione della condizione di fragilità, si rimanda alla citata Circolare Ministero Lavoro e 

Ministero della Salute  Prot. 0000013 del 04.09.2020, che si allega alla presente. 

 

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità. 

 

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

    

 

Il Dirigente scolastico 

Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                      sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


