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OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
LAVORATORI “FRAGILI” AI SENSI DEL DPCM 14/03/2020 E DEL DPCM 24/04/2020 

 
I dati epidemiologici mostrano che il decorso dell’infezione da SARS COV 2 può essere influenzato negativamente, 

in termini di severità ed esito della patologia, dai seguenti fattori individuali, che connotano uno stato di “fragilità”: 
- appartenenza a una fascia di età maggiore dei 55 anni 
- stato di immunodepressione congenita o acquisita 
- malattie cronico degenerative non compensate dalla terapia e associate tra loro, ad esempio: 

a) Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, BPCO, fibrosi cistica, displasia 
bronco-polmonare); 

b) Alcune malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese grave cardiopatia ipertensiva e cardiopatia 
congenita e/o acquisite; 

c) Diabete mellito insulino-dipendente e altre malattie metaboliche; 
d) Insufficienza renale e/o surrenale cronica; 
e) Malattia degli organi emopoietici e/o emoglobinopatie; 
f) Tumori in fase di non remissione clinica; 
g) Epatopatie croniche attive; 
h) Patologie per cui sono programmati importanti interventi chirurgici; 
i) Soggetti riconosciuti portatori di handicap di cui all’art.3 c.1 e art. 3 c. 3 della L.104/92. 

 
I lavoratori che dovessero ritenersi in una condizione di “fragilità”, in relazione al suddetto elenco o ad altre 

patologie che li possano esporre a un maggior rischio in caso di infezione da SARS COV 2, devono informare lo 
scrivente di tale condizione, rivolgendosi al medico di famiglia (MMG), che potrà rilasciare uno dei seguenti 
documenti: 

 
1. un CERTIFICATO DI MALATTIA, equiparata al ricovero ospedaliero, qualora ravvisi una condizione patologica 

che sconsigli anche il semplice allontanamento da casa della persona; 
2. un ATTESTATO DI FRAGILITA’, omettendo i dati clinici. 

 
Nel primo caso, il lavoratore comunica “malattia” secondo i canali consueti; nel secondo caso, l’attestato di 

fragilità dovrà essere inoltrato allo scrivente entro LUNEDI’ 1 giugno 2020, ore 12,00, all’indirizzo mail 
natf130009@istruzione.it  per le opportune valutazioni del Medico Competente e dello scrivente, al fine di evitare 
qualsiasi contatto stretto con altre persone, prima e durante lo svolgimento degli esami, anche in considerazione 
dell’andamento dell’epidemia nell’ambito territoriale di appartenenza (residenza e sede di lavoro). 

Il lavoratore si impegna, altresì, in caso di sopraggiunto mutamento del proprio quadro sanitario che possa 
configurare una condizione di fragilità, oltre la data dell’1 giugno 2020, a provvedere immediatamente come indicato 
ai punti precedenti, comunicandolo allo scrivente. 

Si rammenta infine l’obbligo per le lavoratrici che fossero in stato di gravidanza di comunicare 
tempestivamente tale evenienza, al fine di tutelarne i previsti diritti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
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