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Napoli, li 1° settembre 2020 

 Al Personale Docente e ATA  
  

E ai Detentori della responsabilità genitoriale,  
ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli  

Alunni dell’Istituto  
  
 Home news Sito istituzionale 
 e p.c. 
  

alla Dott.ssa Francesca Cimmino 
   
OGGETTO: invito a produrre documentazione medica per tutela dei lavoratori c.d. “fragile”. 

Nel rispetto dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 e sua legge di conversione 17 luglio 

2020, n° 77, si invitano i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una delle seguenti 

categorie: 

Categoria 1 – definita dall’art. 26, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone 

in “possesso del  riconoscimento  di  disabilità con connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori  in 

possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 

104 del 1992”; 

Categoria 2 – individuata dall’art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 “persone 

anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ...”, successivamente 

definita dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile e in ultimo dalla C.M. Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria con nota prot. n° 4915 del 29 aprile 2020, 

dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale 

sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, 

respiratorie, metaboliche)” 

a far pervenire l’idonea documentazione medica in loro possesso, così da consentire al Medico 

Competente d’Istituto che legge per conoscenza, di valutare se il proprio stato di salute rappresenti 
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una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione 

aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della Scuola. 

Tenuto conto dell’art. 2, c.1, lett. a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81, che equipara al lavoratore 

“l’allievo degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali 

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] 

limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori 

in questione”, il presente invito è esteso agli alunni “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, al fine di valutarne le specifiche situazioni in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, nel rispetto 

del paragrafo 8 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, adottato con decreto del 

Ministro n° 87 del 6 agosto 2020. 

Tanto premesso, si precisa che 

● saranno sottoposti d’ufficio a visita medica eccezionale tutti i lavoratori, di cui alla Categoria 1 

specificata in esordio, nonché gli ultracinquantacinquenni. A tal fine, si procederà. a stretto giro 

a comunicare la data, l’ora ed il luogo previsto per la visita da parte del Medico Competente 

d’Istituto; 

● nei casi in cui il Medico curante avesse già rilasciato la certificazione di malattia, risulta non 

necessario ogni altro intervento del Medico competente; 

● coloro che abbiano meno di 55 anni che rientrino o ritengano di rientrare nella Categoria 2, 

potranno esercitare la facoltà di richiedere al Medico competente la visita medica ex art. 41, c. 

1, lett. c), del D. Lgs n° 81/’08 c.d. visita a richiesta del lavoratore, corredata da 

documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del 

medico competente ai sensi della Circolare Min. Salute n° 0014915 del 29 aprile 2020, recante 

“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e 

nella collettività”. 

La PEC a cui inviare la certificazione medica, ovvero l’istanza di visita a richiesta del lavoratore, 

è _natf05000n@pec.istruzione.it . Nella richiesta devono essere specificate l’Istituzione scolastica 

di appartenenza e il profilo professionale. Nessuna certificazione medica dovrà essere inviata alla 

Scuola. 

La scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti e porge cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Elena De Gregorio 
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