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al DSGA 

al Medico Competente 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione lavoratori a rischio/fragili 

 

 

 

Si invita il personale in indirizzo, che si trovi nelle condizioni di cui all’oggetto, alla 

compilazione dell’allegato questionario ed al suo invio alla mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx, mail di 

riferimento del medico competente o del dirigente scolastico e/o del dsga del nostro istituto, entro e 

non oltre il …………………….., allegando qualsiasi idonea documentazione medica per permettere 

una corretta valutazione.  

Il sottoscritto ds rammenta al personale e ricorda, che tale segnalazione al medico 

competente/ds dovrà essere fatta, lo si ribadisce, entro e non oltre il  ………….., tale da permettere 

al medico competente/ds di interloquire con lo scrivente per eventuali segnalazioni di esonero dei 

lavoratori entro e non oltre il ……………..; il fine ultimo è la corretta procedura di sostituzione del 

personale che la scrivente dirigenza dovrà avviare. 

Resta inteso che qualora un lavoratore dovesse, per sopravvenuti motivi di salute (da 

documentare), comunicare in date successive, lo farà comunque con la massima tempestività! 

Si raccomanda di rispettare la tempistica anche e soprattutto in funzione dei prossimi 

impegni scolastici. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                    (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 
 

QUESTIONARIO PER INDIVIDUAZIONE LAVORATORI 

“FRAGILI” DA CONTAGIO E/O COMPLICANZE DA COVID-19 

ai sensi del DPCM del 17/05/2020 

Nome  Sede di 
lavoro 

 

Cognome  Società di 
lavoro 

 

Età  e-mail  

Residenza  Telefono  

PATOLOGIA  

SI/NO 
 

NOTE 

Immunodepressioni primarie (Congenite o su base genetica) 
Deficit del sistema immunitario: Pazienti sottoposti a trapianto di organo solido o a trapianto di cellule 
staminali emopoietiche (TCSE); Pazienti con immunodeficienza primitiva (compresi immunodeficienza comune 
variabile,CVID); Pazienti con infezione congenita o acquisita da HIV; Pazienti che per qualsiasi condizione stiano 
assumendo cronicamente trattamenti immunosoppressivi, tra cui: farmaci inibitori della calcineurina, 

micofenolato, azatioprina, ciclofosfamide, methotrexate, steroidi a dose ≥1 mg/Kg, modificatori della risposta 

biologica (es. anticorpi monoclonali inducenti alterazioni di numero e funzione delle cellule dell'immunità 
innata o adattiva). 

  

Immunodepressioni secondarie (Chemioterapia, Radioterapia, Immunosoppressori, Immunomodulanti, 
Corticosteroidi ad alte dosi, Neoplasie non in remissione clinica, Malattie Malnutrizione, Sindrome Nefrosica, 
Splenectomia, Infezione da HIV) emolinfoproliferative. 

  

 

Diabete di tipo 1 o diabete di tipo 2 se in fase di scompenso o in trattamento insulinico; 
 

  

 

Cardiopatia cronica (es. cardiopatie ischemiche come infarto, cardiomiopatie congenite o 

secondarie, valvulopatie e aritmie, con alterazione della funzione cardiaca, ecc.) 

 

  

 

Pneumopatia cronica 

  

Patologie respiratorie croniche: quali BPCO, enfisema, sarcoidosi, patologie autoimmunitarie ad 

interessamento polmonare, o asma allergico in attuale fase attiva ed evolutiva (con crisi asmatiche ricorrenti e 

che necessita di terapia sintomatica) 

  

Ipertensione di grado 2 o 3 (sec. OMS Grado 2: Livelli pressori massimi medi in mmHg 180-160, Livelli pressori 

minimi medi 110/100) (Grado 3: Livelli pressori massimi medi in mmHg>180, Livelli pressori minimi medi >110) 

  

Obesità con BMI (Indice di Massa Corporea) > 30 

  

 

Insufficienza renale 

  

 

Insufficienza epatica 

  

 

Malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) 
o vasculopatie cerebrali 

  

 

Altre patologie ritenute determinanti per possibile condizione di fragilità 

  

Neoplasie 

 

Soggetti aventi oltre 55 anni di età 

Per i soggetti aventi un’età superiore a 55 anni è richiesta una particolare attenzione. La condizione di età 

superiore a 55 anni verrà valutata nel contesto sanitario globale del lavoratore (se affetto da comorbidità o esente 

da patologie) e nel contesto lavorativo (compatibilità tra condizione di ipersuscettibilità e rischio generico di 

contrarre infezione da SARS COV2 in ambiente lavorativo. 

 

Non rientrano in queste categorie gli individui affetti da patologie croniche con un buon compenso, anche 

farmacologico (qualora non assumano farmaci immunosoppressori), come gli individui affetti da Ipertensione 

Arteriosa con un buon controllo farmacologico e senza danno d’organo, o individui affetti da ipotiroidismo 

autoimmune (es. Tiroidite di Hashimoto) in buon compenso ormonale con o senza terapia. 

 

 

 

Documentazione 

allegata 

 

 

 

 

 

Il lavoratore con la trasmissione del questionario e della documentazione sanitaria allegata, ai sensi dei DPCM dell'11.03.2020 e del 26.04.2020 e del DPCM del 17.05.2020 e della  circolare del Ministero della Salute n.0014915-29.04.2020 
e come specificato negli Accordi tra Governo e Parti Sociali del 14.03.2020 e del 24.04.2020 (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”), RICHIEDE che la documentazione inviata venga utilizzata per le valutazioni conseguenti del Medico Competente al fine della assoggettabilità del sottoscritto allo stato di ipersuscettibilità e all’applicazione delle dovute tutele e 

AUTORIZZA il Medico Competente a trasmettere al Datore di Lavoro i dati strettamente necessari per le garanzie di maggior tutela. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione  dei dati personali”. Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato sopra corrisponde a verità. 

 

Definizioni normative e indicazioni procedurali 
Chi sono i cosiddetti lavoratori ipersuscettibili/fragili? 

 

Si tratta di lavoratori che, per condizioni di salute o terapie in corso, si trovano maggiormente esposti a contrarre un’infezione o a sviluppare delle complicanze durante 

un’infezione. Secondo i dati dell’Istituto Superiore della Sanità più del 76% degli individui deceduti per Covid-19 presentava 2 o più patologie (comorbidità). Sono perciò 

da considerarsi maggiormente a rischio gli individui affetti da due o più comorbidità (ovvero la presenza concomitante di due o più disturbi/patologie nella stessa persona). 

  



 

Cosa bisogna fare nel caso si appartenesse ad una o più di queste categorie? 

Qualora si ritenga di appartenere ad una categoria a rischio, consultare il proprio medico competente (per il tramite del datore di lavoro) o il proprio datore di lavoro in caso 

in cui non fosse presente in azienda il MC, e chiedere parere in merito alle misure di prevenzione da attuare. Il medico competente/DL, acquisita la documentazione attestante 

le patologie dichiarate dal lavoratore, informerà il lavoratore di eventuali provvedimenti di tutela nei confronti del lavoratore fragile, suggerendo il grado di tutela da adottare, 

che può arrivare anche ad un suggerimento di ricorrere a modalità di lavoro agile, qualora tecnicamente possibile. 

Il medico competente valuterà (o il proprio datore di lavoro, in caso in cui non fosse presente in azienda il MC insieme al servizio di prevenzione) la condizione di 

ipersuscettibilità in relazione all’attività lavorativa svolta e alla presenza o meno di un rischio generico aggravato.  

È possibile che, in condizioni di particolare gravità, come chiarito da circolare della presidenza del consiglio dei ministri, recante oggetto: Applicazione articolo 26 Decreto 

legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", il Medico di Medicina Generale o convenzionato SSN, possa certificare la condizione di fragilità dell’assistito e giustificare tramite 

tutela INPS, l’astensione temporanea dall’attività lavorativa. Il Medico Competente/DL consiglia inoltre a questi lavoratori di prestare particolare cautela nell’attenersi alle 

norme comportamentali già diramate dal Ministero della Salute, nonché alle procedure poste in essere dal Datore di Lavoro. 

È opportuno rispettare con diligenza le procedure per la prevenzione del contagio anche in ambito non lavorativo, in particolare: 

• evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati; 

• indossare la mascherina: fuori dal domicilio (in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti), e sul luogo di lavoro quando  

   non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza o quando vi è la presenza di più persone in luoghi chiusi; 

• eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani; 

• evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca; 

• evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio; 

• contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite); 

• attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina per evitare il più possibile, salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali; 

Si rammenta inoltre l’importanza di alcune misure di prevenzione, quali l’astensione dal fumo di sigaretta e dal consumo di cibo e bevande durante l’attività lavorativa, e 

l’accurata igiene delle mani dopo la rimozione dei guanti. 

Il Medico Competente, se presente in azienda si rende disponibile ad ogni ulteriore chiarimento. 

 


