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Oggetto: Eventuale condizione di fragilità del personale scolastico.

Gentilimmi,
come da indicazioni ministeriale e da “Manuale COVID-19 per la scuola Misure di contenimento e
prevenzione del contagio edizione n.19 del 5 settembre 2022” fornito dal RSPP di Istituto, dott.
Demateis Enrico, si evidenzia la necessità di segnalare, all’attenzione della Dirigenza, a mezzo mail
o comunicazione riservata in busta chiusa (con consegna a mano negli uffici di segreteria, o
eventualmente con mail a toic8b700b@istruzione.it con la dicitura “comunicazione riservata”), una
eventuale condizione di fragilità documentata dovuta a patologie gravi o
immunodepressione. Ciò determina la condizione di “soggetto a rischio di sviluppare forme severe
di malattia” con conseguente applicazione delle misure di prevenzione (fornitura della mascherina
FFP2) del Covid-19 da parte della Scuola.
In modo particolare si trascrive quanto segue:
“Lavoratori fragili: La condizione di fragilità dei lavoratori con patologie gravi o immunodepressi è
valutata e certificata dal Medico di Medicina Generale del lavoratore stesso in raccordo con il
Dipartimento di Prevenzione territoriale. Il lavoratore rappresenta immediatamente all’istituzione
scolastica la predetta condizione in forma scritta …”
“Lavoratrici in stato di gravidanza, nel periodo successivo al parto e fino al 7° mese del bambino.
Sulla base del concetto di fragilità e delle comorbilità che la determinano ai sensi della circolare
Interministeriale 13 del 4 settembre 2020 non si rileva la necessità di astensione anticipata né di
prolungamento dell’astensione obbligatoria oltre i termini di legge salvo condizioni specifiche, da
valutare caso per caso, in particolare per le gestanti, con idonea documentazione prodotta dalla
lavoratrice e sottoposta al Medico Competente”.
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