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Circolare n. 3 

  A tutto il personale 
  

 
Oggetto: emergenza sanitaria COVID-19 – tutela dei lavoratori “fragili”  
 
In considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 
6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, continua a trovare applicazione l’articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”.  
 
Il sottoscritto, in qualità di datore di lavoro dell’IPS “Graziella Fumagalli” di Casatenovo, sentito il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed il Medico Competente, informa e sensibilizza tutto il personale 
docente e non docente rispetto alla rilevanza della sorveglianza sanitaria. 
 
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto a patologie 
preesistenti che potrebbero determinare in caso di contagio da SARS-CoV-2 un esito più grave. 
Un elenco INDICATIVO e NON ESAUSTIVO, tratto dalle pubblicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità delle 
patologie croniche indicanti stato di “fragilità”: 
 

 Patologie tumorali; 

 Patologie cardiovascolari croniche; diabete mellito in scarso/assente compenso; 

 Patologie croniche del fegato; 

 Patologie croniche polmonari; 

 Patologie croniche renali; 

 Immunodeficienza acquisita o congenita; 

 Stati di immunodepressione; 

 Assunzione cronica di terapie immunosoppressive/immunomodulanti. 
 
Si chiede ai lavoratori, qualora rientranti in una condizione di fragilità come sopra esposto, dopo aver 
eventualmente consultato il proprio medico di medicina generale o lo specialista di riferimento di informare 
il datore di lavoro, al fine di poter disporre la visita con il Medico Competente per le valutazioni del caso. 
 
Casatenovo, 02/09/2021 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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