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Oggetto: Lavoratori fragili - Emergenza da Covid-19 (D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni,  DM 29 settembre 1998, n. 382 e art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e 

sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 “sorveglianza sanitaria”, nota M.I. prot. n°1585 

dell’11/09/2020, decreto legge 22 marzo 2021, n°41, nota USR Lazio prot. 9334 del 23/03/2021). 

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e 

lavoratrici fragili, a seguito della nomina del nuovo Medico Competente da parte della scrivente 

Istituzione. 

Premesso che: 

 non si configura alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua 

condizione di fragilità, ma occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso; 

 il concetto di fragilità va individuato “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”; 

 spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte dall’articolo 83, 

Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l’eventuale propria 

fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili 

all’ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad 

essere a conoscenza; 

 il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità 

del lavoratore; 

 il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra 

prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione 

specifiche; questo fino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia da COVID-19. 

 

SI COMUNICA 

che il servizio di Medico Competente per l’Istituzione Scolastica è assicurato dalla “MESILAV S.r.l. 

- Medicina Sicurezza Igiene del lavoro”, con sede legale in Minturno Via Appia n° 1093 e sede 

operativa in Formia Via Vitruvio n° 70. 

La richiesta di visita per sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili deve 

essere inoltrata alla seguente mail info@mesilav.it e per conoscenza alla mail istituzionale 

LTIC83000L@ISTRUZIONE.IT. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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