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Circ. 6
Ai docenti: Abate Maria, Caruso Grazia, Castro 
Patrizia Anna, Giganti Liliana, Greco Giuseppa, 
Imbrogiano Vincenza, Landro Rosa, Licari 
Agatina, Lo Cicero Alfio, Pomidoro Maria, Russo 
Antonina,
Al collaboratore scolastico sig. Giuseppe Miano

Adrano, 7 settembre 2020

Oggetto: Tutela dei lavoratori “fragili”

In accordo con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’Istituto scolastico 
provvede a tutelare i lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità.
I lavoratori interessati dalle misure di tutela sono quelli che ricadono in queste categorie:

- lavoratori affetti da una o più patologie croniche;
- lavoratori con stati di immunodepressione congenita o acquisita.

La “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate (>55) va intesa congiuntamente alla 
presenza di comorbilità che posso integrare una condizione di maggior rischio (circolare 
ministeriale n. 13 del 04-09-2020).

IL PARAMETRO DELL’ETÀ DA SOLO NON COSTITUISCE ELEMENTO 
SUFFICIENTE PER ESSERE CONSIDERATO LAVORATORE FRAGILE. 

Tutti i lavoratori che riconoscano di essere portatori di particolari fragilità dovute a patologie 
attuali o pregresse, dovranno far riferimento alla seguente procedura:
-mettersi in contatto con il medico competente attraverso la casella di posta 
elettronica: lavoratorefragile@gmail.com.
-richiedere la visita medica ai sensi dell’art. 41 c. 1 lett. c. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e indicare: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, denominazione scuola di servizio, mansione svolta e 
numero telefonico e, ove possibile, anticipare anche la specifica documentazione sanitaria.
Tale richiesta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo ctee09000v@istruzione.it anche al 
dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, senza fare alcun riferimento alle motivazioni/
patologie che hanno portato alla sua formulazione: ciò a garanzia della privacy del lavoratore.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)
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