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Circolare n. 7/2021 

 Ai Docenti 

        Al DSGA 

        Al Personale ATA 

        Al Presidente del C. di I. 

        Ai rappresentanti dei genitori 

        Al RSPP 

        Al ASPP 

        Al Referente Covid 

        Al RSL 

        Agliatti 

        Al sito web 
 

OGGETTO:  Avvio anno scolastico 2021/2022 e gestione emergenza Covid-19  

Avviso interno per la tutela dei  lavoratori e degli alunni fragili. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Vista la nota 1585 dell’11 settembre 2020, contenente istruzioni ed indicazioni operative in 

materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 

Vista la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che richiamando il “Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente 

al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che 

la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale 

situazione epidemiologica.  

 

Considerato che l’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, non è stato oggetto di proroga. E pertanto detta disposizione ha, dunque, cessato di produrre  

effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 

83/2020).  

 

Visto il  successivo D.L. n. 105/2021 e in particolare gli articoli 6 e 9 , che hanno stabilito 

partitamente l ’art. 6 la proroga dei termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria 

eccezionale sino al 31.12.2021,  e l’art. 9, la proroga sino al 31.10.2021 del trattamento previsto 

dall’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione 

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso 

del individuazione di disabilità con caratteristica di gravità ai sensi e per gli effetti della legge 5 

febbraio 1992, n. 104. 
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Visto altresì  l’articolo 3, comma 3, stessa disposizione normativa, che prevede che se i lavoratori 

non sono espressamente impediti totalmente dal servizio, svolgono la prestazione lavorativa in 

modalità agile, pure attraverso l’assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella identica 

categoria o in area di inquadramento, come delimitate dai contratti collettivi vigenti, o in attività 

di formazione professionale perfino da remoto. 

 

Tenuto presente che, salve  eventuali proroghe che il governo disporrà in merito alla materia, la 

data finale della  situazione emergenziale è stata spostata al 31 dicembre 2021. 

 

Tenuto conto che ai sensi della  Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13  la situazione di fragilità vada individuata “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”. 

 

Vista la propria nomina  del Medico Competente, individuate nella dott.ssa Rita Alampi con il 

compito di effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del  D.Lgs.  81/2008 nonché la 

“sorveglianza sanitaria  eccezionale” di cui all’art.  83  del  DL  19  maggio  2020, n. 34 e  sua 

legge  di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, prorogata neisuoi termini fino al 31.12.2021,  per 

i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG); 

 

In attesa di conoscere,  comunque entro l’inizio  del  presente  anno scolastico,  ulterior 

indicazioni   in  ordine alle  misure  da  adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” 

nelle istituzioni scolastiche e preso atto della possibilità di attuare sorveglianza  sanitaria  

eccezionale,  come  previsto dall’art. 83  del  DL  34/2020  convertito nella legge n. 77/2020, 

attraverso la richiesta al Medico competente o ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi 

provvedono con  propri medici del lavoro; 

 

comunica 
 

al  personale docente, amministrativo ed ausiliario ed ai genitori degli alunni che si trovano in 

situazione di fragilità rispetto al rischio biologico da Covid-19 che questa istituzione scolastica, ai 

sensi di quanto enucleato in premessa, attiva la cd. “sorveglianza sanitaria  eccezionale”  di  cui  

all’art ͘83  del  DL 19  maggio 2020,  n͘ 34  e  sua legge  di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 

estesa al personale scolastico, e contestualmente 

invita 

 

il personale scolastico (docente e ATA) ed i genitori degli alunni che si trovino in situazione di 

fragilità a rivolgersi tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al 

proprio pediatra del SSN ed a far pervenire al dirigente scolastico per tramite del Medico 

competente la certificazione medica che - nel rispetto della privacy e con piena tutela dei cd. dati 

sensibili - comunichi la sussistenza di una situazione di fragilità e la correlate richiesta (per i 

lavoratori) di attivazione della “sorveglianza sanitaria  eccezionale”  di  cui  all’art ͘ 83  del  DL  19  

maggio  2020,  n͘  34  e  sua legge  di conversione del17 luglio 2020, n. 77. 

 

Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà come da indicazioni ministeriali e del 

CTS, in modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale 

il diritto all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia ed in base alle 
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indicazioni del personale medico competente e comunque nell’ambito della normative esistente in 

materia. 

 

La comunicazione delle predette situazioni di fragilità dovrà pervenire, con la correlate richiesta e 

attestazione medica (MMG o pediatra del SSN) alla direzione scolastica entro e non oltre le ore 

14:00 del 25settembre 2021 con le seguenti modalità: 

 

 

 Inoltro telematico alla casella RCIC84900N@ISTRUZIONE.IT 

 Mediante consegna brevi manu del diretto interessato, o del maggiorenne delegato con 

atto scritto, presso gli uffici di direzione ubicati in Melicucco - Via Roma, 11 . 

 

 

               Il DirigenteScolastico 

               Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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