
 

 

 
 
 
 
Circolare n. 244 

Ai docenti 
Al Personale ATA 

Al Medico Competente 
Al DSGA 

SEDE 
 
 
 

Oggetto: Segnalazione Lavoratori “fragili” - Informativa 
 
Considerato che i dati epidemiologici relativi all'attuale emergenza COVID-19, rilevano un maggior rischio 
in termini di severità ed esito della patologia indotta nelle fasce di età più elevate della popolazione o in 
condizioni di rischio derivanti da particolari patologie, si informano tutti i lavoratori interessati (persone 
con particolari fragilità / ipersuscettibili) che possono rappresentare al datore di lavoro l’eventuale 
sussistenza di patologie e richiedere l’inidoneità alla mansione 
 
Ogni lavoratore che rientri o ritenga di poter rientrare in una delle fattispecie definite dagli art.li 83 e 90 
della Legge n° 77 del 17/7/2020, come a seguire: 
 
“lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età 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 comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità” e/o “comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore 
rischiosità” 
 
è invitato a contattare direttamente il Medico Competente mail  medico.competente@liceoartistico 
latina.edu.it  e, per conoscenza la Dirigenza Scolastica, avendo cura di inserire in oggetto mail 
“COGNOME NOME DIPENDENTE - NOMINATIVO ISTITUTO SCOLASTICO” e di  allegare opportuna 
certificazione medica (a cura del medico di base e/o di medico specialista) al fine di valutare se il proprio 
stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione necessiti dunque di misure 
di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della 
sua istituzione scolastica. 
 
Per garantire il pieno rispetto della privacy, in nessun caso il Lavoratore dovrà segnalare alla dirigenza 
scolastica la specifica patologia/condizione di cui è portatore. 
 
Le suddette indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato 
dall’attuale emergenza da COVID-19 e non possono in nessuna forma essere considerate come applicabili 
al cessare dell’emergenza. 
 
Latina, 29/08/2020 
 
 

 

 
 
     Il Dirigente Scolastico 
       prof. Walter Marra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93  
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Al Medico Competente  
del Liceo Artistico Statale 

LATINA 
medico.competente@liceoartisticostatale.edu.it 

e, p.c.                 Al Dirigente Scolastico 
ltsl02000c@istruzione.gov.it 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato a _____________________________ 

il _________________, in servizio presso questo Istituto in qualità di 

___________________________ ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque 

maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2 

CHIEDE 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente/ Medico del Lavoro INAIL.  

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla 

condizione di fragilità, al Medico Competente/ Medico del Lavoro INAIL.  

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

Latina, __________________ 

                                                                     In fede 

 

                                                                          _______________________________________ 


