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CIRCOLARE N. 10 

 - A tutto il personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Lavoratori “fragili”  

 

Con circolare n. 130 del 30 maggio 2020 il personale in servizio presso questa istituzione 

scolastica che riteneva di essere in condizione di “fragilità” era stato invitato a richiedere la 

visita da parte del Medico Competente del Liceo Fermi, dott. Andrea Lombroni. Tale possibilità 

era stata ribadita nel paragrafo 8 dell’allegato 136B alla circolare 136. 

Le disposizioni normative e regolamentari inerenti ai lavoratori fragili si sono nel frattempo 

arricchite, con la pubblicazione della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13 e della Nota del Ministero 

dell’Istruzione Prot. n. 1585 del 11.09.2020, allegata alla presente. La Nota 1585 precisa, in 

particolare, che “ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro 

l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso 

all’esposizione al Covid-19”. 

Rimane pertanto valida la seguente indicazione: il personale che, in ragione del rischio 

connesso all’esposizione al Covid-19, intende essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione 

della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente del Liceo Fermi, è invitato a farne 

richiesta scritta allo scrivente. 

Si raccomanda al personale di leggere con attenzione la Nota 1585/2020, che descrive con 

chiarezza: 

- la definizione del concetto di “fragilità”; 

- l’iter procedurale, che ha avvio con la richiesta del lavoratore e si conclude con le 

determinazioni d’ufficio, di competenza dello scrivente, conseguenti all’esito della visita; 

- i possibili esiti della visita, con le conseguenti determinazioni per il personale docente; 

- i possibili esiti della visita, con le conseguenti determinazioni per il personale A.T.A. 

Lo scrivente può essere contattato per fornire eventuali chiarimenti, esclusivamente sugli 

aspetti procedurali: ogni valutazione di merito relativa agli aspetti sanitari è, evidentemente, 

competenza esclusiva dei medici, e non vi è alcuna discrezionalità da parte dello scrivente sulle 

determinazioni conseguenti ai giudizi di idoneità espressi dal Medico Competente. 

 

Allegato: Nota Prot. n. 1585 del 11.09.2020 
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