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Circ. n. 8

Rignano sull’Arno, 09/09/2020
A tutti i docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web - Area riservata

OGGETTO: Prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 – Tutela dei lavoratori fragili
Si informa tutto il personale che, con il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, sono state prorogate al
31 ottobre le disposizioni relative al lavoro in “modalità agile” per i lavoratori con disabilità o loro familiari, per
le persone immunodepresse o loro familiari (ex art. 39 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni
dalla L. 27 del 24/04/2020), per i genitori con figli di età inferiore a 14 anni e per i “lavoratori maggiormente esposti a
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti
di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione
di maggiore rischiosità” (ex art. 90 del D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77 del
17/07/2020).
In quest’ultimo caso il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto
sulla base delle valutazioni del Medico Competente e, in ogni caso, vale la condizione che “tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.
Per quanto sopra esposto, si richiede di comunicare formalmente a questa Dirigenza ogni
eventuale specifica necessità, ricorrendo preventivamente al proprio Medico di Medicina Generale, che
provveda alla certificazione dello stato di salute del dipendente, attestante eventuali patologie, lo stato di
compenso delle stesse e le terapie eseguite.

Il lavoratore, una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una formale conferma della
situazione di “fragilità”, dovrà trasmettere esclusivamente al Medico Competente di questa Istituzione
scolastica, Dott. Marco Carducci, all’indirizzo mail mcarducci@gmail.com la certificazione sanitaria,
ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN, con specificato: Cognome e Nome, luogo
e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura “attestazione
di fragilità".
Il Medico Competente, dall’esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell’eventuale visita
medica trasferirà al Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla
tutela della privacy, i nominativi dei “lavoratori fragili”, affinché questi adotti gli adeguati strumenti di tutela.
Al fine di poter avviare entro termini congrui la procedura di sorveglianza sanitaria eccezionale
necessaria, si chiede alle SS.LL di far pervenire via email a questa Dirigenza istanza di sorveglianza sanitaria
ed esclusivamente al Medico competente certificazioni e altri dati sensibili, entro e non oltre il 14
settembre 2020.
Il Medico Competente si impegna ad espletare nel minor tempo possibile la visita richiesta presso la sede
della scuola primaria di Rignano, sita in Via della Pieve 58/c.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

