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CIRCOLARE N. 60 

OGGETTO: COVID-19  INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3, C.1 LETT.B DEL DPCM 

08/03/2020 E PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 24/04/2020 – GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE” 

 

Si informa che il DPCM in oggetto per la tutela dei lavoratori “fragili”, cioè affetti da patologie croniche, 

multimorbilità (più patologie), ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita,  raccomanda  di 

evitare di uscire dalla propria abitazione e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno un metro.  Al fine della tutela della salute dei lavoratori “fragili” e seguendo le 

linee guida dell’ANMA, chi si trova in tali condizioni deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale il 

quale, essendo a conoscenza della situazione sanitaria personale, ha tutti gli elementi per fornire indicazioni per 

un periodo di astensione della prestazione lavorativa sino al termine dell’emergenza sanitaria.  

Il protocollo condiviso del 23.04.2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, cita: 

“Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 

il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”;  

“ Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico  competente per le identificazioni dei soggetti 

con particolari situazione di fragilità e per il reinserimento lavorativo dei dipendenti con pregressa infezione da 

COVID 19”. 

 Il medico competente tramite visita a richiesta a distanza valuterà e supporterà i lavoratori e l’azienda per quei 

casi che non trovassero riscontro con il medico di medicina generale. Contatto del medico: 

supporto.covid19@easymed.cloud (da usare esclusivamente per le finalità oggetto della presente 

comunicazione). Per motivi di privacy e di segreto professionale il medico competente non può segnalare i 

nominativi dei lavoratori che si trovano in situazioni di particolare fragilità, per questo che a ogni persona 

“fragile” viene chiesto di “farsi parte attiva” e rispettare le misure indicate nel DPCM. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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