
 
Al personale DOCENTE e ATA 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 441 
Circolare ATA n. 69 

  
OGGETTO: RICHIESTA DI VISITA MEDICA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI “FRAGILI”.                     
 
Con riferimento alle Circolari n. 13 del 04.09.2020 emanate congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, che, per completezza di informazione, vengono allegate alla 
presente, si precisa quanto segue: 
 
--- L’art. 5, comma 3, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) recante Accertamenti sanitari e le 
disposizioni di cui alla sezione V del Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro del decreto 
legislativo n. 81/2008 integrano anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità 
del lavoratore/della lavoratrice dipendente e di accertamento dell’idoneità dei lavoratori medesimi 
all’espletamento della mansione. 
 
--- I dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più 
elevate della popolazione in presenza di alcune patologie cronico-degenerative (per es. cardiovascolari, 
respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare 
negativamente la gravità e l’esito della patologia. In aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state 
riscontrate altre comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e oncologiche, non 
necessariamente correlabili all’aumentare dell’età. 
 
--- Ai lavoratori e alle lavoratrici va assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di 
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-Cov-2, in presenza 
di patologie con scarso compenso clinico.  
 
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di essere in 
condizioni di fragilità dovranno, entro le ore 14:00 di Mercoledì 16 p.v., richiedere al Dirigente scolastico di 
essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente/medico del lavoro INAIL. 
 
La richiesta, corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire 
all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), secondo il modello allegato. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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