
 
 

 
 

 
 

Documento protocollato digitalmente                           Sant’Angelo dei Lombardi, lì 25/08/2021 
       

 
→A tutto il personale 

→ Albo, Sito Web, Atti. 

 
Oggetto: Disposizioni lavoratori “fragili” (art. 41 dlgs 81/08 – art. 83 d.l. 34 

 del 19/05/2020, Circ. INPS 13 del 4/9/2020) alla luce del.DL. n. 105 del 23 luglio 2021. 

 
Considerata la proroga disposta dal DL. n. 105 del 23 luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 della 

possibilità di concedere lo smart working  ai lavoratori fragili, in vista dell’imminente riavvio delle 

attività funzionali e della didattica in presenza, si ritiene opportuno offrire un riepilogo 

d’inquadramento circa le opzioni e le opportunità di tutela che in questo momento si hanno a 

beneficio di questa categoria di persone. 

Specifichiamo anzitutto che nella definizione di lavoratori fragili rientrano a pieno titolo coloro 

che sono: 

• in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 

3, della legge n. 104 del 1992) 

• in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie 

salvavita. 

• condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 

ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie 

midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri 

Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

• A seguito una lista di patologie menzionate esclusivamnete a scopo esemplificativo: 

– patologie oncologiche (tumori maligni); 

– patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, 

insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore); 

– patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore 

Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

– diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; 
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– insufficienza renale cronica; 

– insufficienza surrenale cronica; 

– malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

– malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 

– reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti 

sistemiche croniche); 

– epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili). 
 

A beneficio di questi lavoratori vi è dunque  la possibilità di essere adibiti a diversa mansione 

compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, per come definito dai contratti 

collettivi vigenti, o quella dello svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche 

da remoto. 

 Non si tratta però di un automatismo! 

 
Il lavoratore che ritenesse di poter rientrare nella categoria di “persona fragile” dovrà attivarsi 

immediatamente, prendendo contatti con l’Ufficio del personale, notificando cioè in forma scritta 

la propria intenzione di avvalersi della sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, in 

ragione dell’esposizione al rischio Sars Cov2 (Circ. Inpns n 13 del 2020). 

Dovrà quindi: 

a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia 

prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che 

attestino le patologie oggetto della richiesta; 

b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciata dalla competente Commissione 

medica INPS. 

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore dovrà comunicare per 

iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai 

fini della qualificazione di lavoratore fragile, utilizzando il modello allegato alla presente disposizione 

organizzativa. 

Sarà cura dell’Ufficio personale, con le cautele imposte dalla tutela della privacy, tenere 

opportunamente monitorate queste richieste, calendarizzare gli appuntamenti con il medico 

competente per la conseguente procedura di valutazione ed aggiornare il DS circa l’evolversi delle 

casistiche ai fini dell’emissione di eventuali provvedimenti. 

 

Si specifica ad ogni buon pro che il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 non proroga più l ’equiparazione 

del periodo di assenza dal servizio  all malattia come per ricovero ospedaliero. 

Seguiranno, a seguito di emananda nota specifica Miur, eventuali ulteriori indicazioni. 

La presente vale anche come Informativa. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. NICOLA TRUNFIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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Allegato 1 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  dell’I.C CRISCUOLI di Sant’Angelo dei L. 

 

 
Oggetto: richiesta consulenza medico competente ai fini della verifica della situazione  
di “lavoratore fragile”. 
 
Il sottoscritto 

 
Cognome ................................................................... Nome............................................................ 
 
Luogo di nascita ......................................................... Data di nascita ............................................. 
 
Documento di riconoscimento ................................................................. 

 
Ruolo ......................................................... (es. Docente/ATA) 
 
Sede di lavoro .............................................................. , 

 
ritenendo che le proprie attuali condizioni di salute possano rientrare nella definizione di 

“lavoratore fragile” (di cui al Protocollo condiviso di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-

19, aggiornato il 24/04/2020), 

essendo in possesso della documentazione di cui ai punti a) e b) esplicitata all’interno dell’avviso in 
questione, 

 
RICHIEDE 

 
di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della verifica della condizione 
di 

 
“lavoratore fragile”. 
 
I riferimenti attraverso i quali il Medico Competente potrà contattarmi sono i seguenti: E-

mail:………………………………………………………. 

Cell.: ………………………………………………. 
 
 

 
Luogo e data _ 

Firma leggibile dell’interessato 
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