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Circolare n. 2 Monopoli, 31 agosto 2020 

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

 
e.p.c. Al Direttore S.G.A. 

All’Assistente Tecnico sig. Fanelli 

 

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid 19 - Personale c.d. “fragile”: informativa e disposizioni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 

in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 

che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 

ospedaliero»; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;  

VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021; 



VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 

del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO il Protocollo d’intesa MI e OO.SS. Prot.87 del 6.8.2020;  

VISTI i verbali del CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e n. 100 del 12.8.2020;  

ACQUISITE le indicazioni del Medico Competente; 

SENTITI il RSPP e il RLS; 

NELLE MORE di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente 

il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di 

particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici (disposizioni prorogate dal decreto legge 34 art. 83 

convertito nella legge 77/2020 che estende lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020).  

 

COMUNICA QUANTO SEGUE: 

I lavoratori “fragili” giudicati inidonei dai medici competenti “nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui 

all'articolo 83 del presente decreto secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, non hanno più diritto a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile ai sensi del decreto legge 

pubblicato il 14 agosto n. 104, art. 32 comma 4.  

La finalità della sorveglianza sanitaria eccezionale, che deve essere assicurata da tutti i datori di lavoro pubblici 

e privati, è quella di tutelare la salute dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio sul posto di 

lavoro nonché a un esito grave e potenzialmente infausto del decorso della malattia Sars-Cov-2 a causa della 

loro condizione fisica. 

Si intendono potenzialmente fragili i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità art.3 comma 1 e 

comma 3, ed 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,   

I lavoratori interessati e/o che ritengano di essere soggetti fragili dovranno comunicare al Dirigente Scolastico, 

per iscritto, la richiesta di essere sottoposti a visita dal Medico Competente Aziendale (di seguito MC). 

La richiesta, debitamente sottoscritta in forma autografa o con firma digitale, dovrà pervenire all’indirizzo di 

posta elettronica dell’istituto bais05300c@istruzione.it  oppure PEC bais05300c@pec.istruzione.it, secondo 

il modello allegato e dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità. 

La scuola, a sua volta, inoltrerà la/le richiesta/e di visita al medico competente che provvederà a contattare in 

modo personale ciascun interessato, fissando la data e l’ora di effettuazione della stessa presso il proprio studio 

medico. 

Al momento della visita, sarà necessario e opportuno portare a conoscenza del MC una relazione del MMG che 

possa consentire una attenta e precisa valutazione delle terapie in quel momento effettuate   

La visita effettuata dal medico competente è a carico della scuola. 

Nel caso il lavoratore non versi nelle condizioni fisiche compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni, il MC 

esprime il giudizio di inidoneità temporanea ed attesa per tale inabilità, la preclusione del recesso dal contratto 

di lavoro, ossia sancito il divieto di licenziamento, il Datore di Lavoro ricerca le diverse soluzioni organizzative 

utilizzabili nell’ottica della conservazione del di lui posto di lavoro (da intendersi anche quali accomodamenti 

ragionevoli ex art. 3, c. 3-bis, D. Lgs. n. 216/2003, n. 216 e nei limiti di questi) e quindi dovrà, se 

possibile, trasferire temporaneamente il lavoratore fragile a mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili 

con il suo stato di salute (con conservazione, sulla carta, del trattamento economico pregresso), comunque 

adottando ogni necessaria misura preventivo-protettiva capace di scongiurare o significativamente limitare il 

possibile contagio, oppure,  trovare soluzioni alternative utilizzando istituti lavoristici provvisoriamente 

sospensivi della prestazione, quali, permessi, ferie, aspettative retribuite e non, secondo quanto previsto dalla 
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contrattazione collettiva, atteso non ultimo il ricorso alla malattia attestata dal MMG, che ritorna ad essere un 

certificato INPS e non più assimilato a ricovero ospedaliero. 

 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 è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione al sito della scuola 

www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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