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Al personale docente e ATA
Atti scuola/ Sito web

Oggetto: Informativa Gestione Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi della L.n.77 del
17.07.2020

La legge n.77 del 17.07.2020 (conversione in legge del DL n.34 del 19.05.2020), all’art.83 prevede che, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datori di lavoro pubblici e
privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei “lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in
ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità”, fino al termine dell’emergenza sanitaria.
Per quanto sopra esposto, il personale che ritenga di rientrare nella categoria di lavoratore fragile ed intenda
avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente dell’istituzione scolastica è tenuto quanto
prima a :
- richiedere al proprio MMG la certificazione delle patologie con indicazione della terapia prescritta ed
attualmente in corso, corredata, ove possibile, dai referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto
della richiesta;
- reperire la certificazione di invalidità (se ne è in possesso), rilasciata dalla competente Commissione medica
INPS.
Il lavoratore che intenda avvalersi della consulenza del medico competente deve pertanto:
-

comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, entro il 01.09.2020, la volontà di avvalersi della
consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile, facendo pervenire
la richiesta all’indirizzo di posta istituzionale namm0cr008@istruzione.it, secondo il modello allegato;

-

appena in possesso della documentazione sanitaria rappresentare direttamente al Medico
competente del CPIA Napoli Provincia 1, dott. Giuseppe Cascone, l’eventuale sussistenza di patologie
(a solo titolo esemplificativo malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la
richiesta di visita medica di cui all’art.41, c.1, lett. c) del D.Lgs 81/2008, inviando la documentazione
medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente, agli
indirizzi mail giuseppecascone@cmlvesuvio.com e info@cmlvesuvio.com.

Il Medico competente valuterà se lo stato di salute del lavoratore rappresenti 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 dell’Istituzione scolastica.
Si precisa che l’eventuale presenza di fragilità per il personale ATA in servizio presso il CPIA nell’a.s.2019/2020
è stata già valutata nel corso della sorveglianza sanitaria effettuata a giugno. Pertanto, il personale ATA farà
ricorso alla procedura esposta solo se siano intervenute nuove patologie rispetto al momento delle visite
mediche effettuate o non abbia rappresentato tutte le condizioni di eventuale fragilità che ritenga possedere.
Il personale di nuovo ingresso al CPIA dal 01.09.2020, ove ritenga di essere nelle condizioni previste dall’art.83
della L.n.77 del 17.07.2020, potrà fare richiesta di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.83 della legge
richiamata.
Si allegano:
- Informativa del Medico competente sulla gestione dei Lavoratori Fragili
- Modello di richiesta al Datore di Lavoro di avvalersi della consulenza del medico competente

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
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