
 
 

 
 

Circ.n° 220 D/ATA       Villa Bartolomea, 03/07/2020 

        Ai DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE  ATA   

Al R.E. 

Loro sedi 

  OGGETTO: MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER OVER 55 CON PATOLOGIE 

                       PREGRESSE O IN ESSERE (misure anti-covid) 

         

Sono definiti “ lavoratori con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano 

suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio covid. Il riferimento è l’articolo 3, 

comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020. Il documento tecnico INAIL di aprile 2020 cita: “ I dati 

epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione 

nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 

respiratorie e dismetaboliche) che, a scopo puramente indicativo, si riportano di seguito: 

 malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, 

fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) 

malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e 

acquisite diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30) 

insufficienza renale/surrenale cronica malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 

Tumori malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV 

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 

patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie 

neuromuscolari) 

epatopatie croniche patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici .   

Essendo il virus ancora presente nel territorio nazionale ed essendo  previsto dal MI un ritorno a scuola in  

presenza a settembre, tutti i lavoratori che ritengano di rientrare nella fattispecie di “lavoratore fragile” a 

causa delle patologie predette  (o di altre riconosciute dal Servizio Sanitario rischiose in caso di contagio 

covid) possono recarsi dal proprio medico di base e farsi rilasciare certificazione attestante la situazione 

sanitaria con idoneità/inidoneità alle prestazioni professionali. In alternativa, è possibile richiedere di essere 

visitato dal Medico Competente della scuola attraverso richiesta da inoltrare al Dirigente Scolastico. 

Tale richiesta va inoltrata a vric84600r@istruzione.it all'attenzione del D.S. entro il 20/07/2020 senza 

specificare nulla sullo stato di salute ( es. il sottoscritto XY chiede di essere sottoposto a visita del Medico 

Competente della Scuola dr. Bianchini). La richiesta verrà inoltrata al medico dal DS. Nel caso che il 

lavoratore si rivolga al proprio medico di base, dovrà consegnare in segreteria personale le attestazioni/ 

certificazioni del medico sullo stato di lavoratore fragile, sempre entro il 20/07/2020. In ogni caso, le visite 

mediche sono A DOMANDA del lavoratore. 

Cordiali saluti 

 

      f.to La Dirigente Scolastica 

       prof.ssa Cristina Ferrazza 

mailto:vric84600r@istruzione.it

