
A tutto il Personale dell’Istituto  

Al Medico competente dell'Istituto 

Al RLS 

Alla RSU dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola  

Al Fascicolo Sicurezza 

Al sito web sezione Servizio di Prevenzione e Protezione 

All'albo pretorio 

Oggetto: Adempimenti ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per lavoratori/lavoratrici 

fragili. 

Si comunica alle SS.LL. che il Dirigente scolastico assicura l’attivazione di adeguate misure di 

sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di SARS-CoV-2, in presenza di 

patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, 

respiratorie, metaboliche).  

Le eventuali richieste di visita saranno eseguite dal Medico Competente, a ciò espressamente 

nominato dalla scuola, al quale il lavoratore/la lavoratrice dovrà consegnare la documentazione 

medica relativa alla patologia diagnosticata. “Il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, 

in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del 

lavoratore/lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-COV-2, riservando il giudizio di non 

idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (circolare n. 13 del 

04/09/2020 del M.L.P.S. e M.S.). 

Pertanto, i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di essere in 

condizioni di “fragilità”, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente, 

dovranno compilare il modulo allegato e trasmetterlo mediante il portale Argo Scuolanext/Dati di 

servizio e contabili /Richieste generiche personale web.  

Le indicazioni contenute nella presente nota potranno essere modificate in relazione a nuove/diverse 

comunicazioni da parte degli organi competenti. 

Le informazioni fornite dal lavoratore saranno trattate nel rispetto della normativa sulla tutela della 

privacy. 

Il Dirigente scolastico 

                                                              prof.ssa Vincenza Di Ronza 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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