
 

 

 

 

 

Circolare N. 18          Palermo, li 14/09/2022 

 

 Al personale docente  

– SEDE e Plessi 

A tutto il personale ATA  

– SEDE e Plessi 

Al Collaboratore Vicario – Prof.ssa Santoro Santoro Debora 

Alla Seconda Collaboratrice – Prof.ssa Maniaci Roberta 

 

Al Direttore SS.GG.AA.  

– Sede 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative relative ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato 

e determinato. 

 

 

Con la presente nota si intende fornire indicazioni in merito ai lavoratori fragili in relazione alle 

attuali condizioni sanitarie ed a quanto disposto dai competenti organi in materia. 

  

A tal proposito si ritiene utile precisare che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni 

dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in 

caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze 

scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).  

 

Con specifico riferimento all’età, va inoltre chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce 

elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più 

elevate va infatti intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità tali da integrare una 

condizione di maggiore rischio. 

 

Si tiene infine ad evidenziare che,  a mente delle vigenti disposizioni che regolano la materia di cui 

alla presente,  qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro 

richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo 

per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica 





richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 

(motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del dPR 171/2011. 

 

Premesso quanto sopra, in applicazione a quanto previsto dell'art. 83 D.L.19.05.2020 n°34, si 

comunica che questa Istituzione ha individuato il cd. “Medico Competente” per la gestione, 

tra l’altro, della sorveglianza sanitaria eccezionale dei cd. “lavoratori fragili”. 

 

L’incarico di che trattasi è quindi affidato al Dott. Cannizzaro Emanuele. 

Tenuto conto che il costo delle visite è a carico dell’Istituzione scolastica, si forniscono le seguenti 

indicazioni per la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale. 

Il lavoratore dovrà informare la scrivente nella qualità di Datore di Lavoro sulla richiesta di visita con 

apposita mail all’indirizzo pais03200d@istruzione.it e contestualmente inviare ESCLUSIVAMENTE 

alla mail personale del Medico Competente studiocannizzaro@hotmail.com la documentazione 

sanitaria probante. 

La richiesta di visita deve essere formulata utilizzando il modello allegato. 

Sarà cura del Medico Competente esprimere parere medico sulla condizione e sulle specifiche misure 

da applicare ove necessarie.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Graziella La Russa 

 

 


