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Oggetto: Individuazione  lavoratori fragili 

Con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, 

all’articolo 83 prevede che “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 

sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio”. Pertanto, fino al 31 

luglio 2020, è necessario procedere all’individuazione dei  lavoratori maggiormente esposti a 

rischio contagio, c.d. “lavoratori fragili”. 

Secondo l’articolo 26, Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono lavoratori fragili i “lavoratori dipendenti 

pubblici e privati 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 […] i lavoratori in possesso di 

certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, 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”.L’articolo 83, Decreto Legge n. 34/2020 sopra citato, ha ampliato la definizione di fragilità 

come descritta dal richiamato articolo 26, Legge 27/2020, individuando anche l’età e la 

comorbilità quali condizioni di fragilità connesse al rischio di contagio. 

Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato da INAIL ad aprile 2020, 

riporta, inoltre, che “i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce 

di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico 

degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di 

comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”. 
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Pertanto, al fine di  procedere alla valutazione di ogni singolo caso, il personale scolastico è invitato 

a  documentare  l’eventuale propria fragilità, rispetto alla pandemia in corso, avvalendosi 

dell’assistenza  del proprio medico di Medicina generale. 

Gli interessati dovranno, inoltre, richiedere una consulenza medica al Medico competente di 

Istituto, compilando il modulo allegato, da trasmettere entro e non oltre il 26 giugno 2020,  

all’indirizzo saic873005@istruzione.it. 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  
                                                                                            della relativa normativa  
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