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Alla DSGA
Ai tutti i docenti
Al Personale ATA A.A
Al Personale ATA C.S.
Al Sito Web
OGGETTO: Informativa per il riconoscimento delle lavoratrici e dei lavoratori “fragili”
ossia a maggior rischio di complicanze in caso di infezione da COVID-19

Si informa ogni lavoratrice o lavoratore, qualora ritenesse o che abbia anche solo il dubbio di
trovarsi in una delle condizioni che comportano la connotazione di “fragile”, di rivolgersi al proprio
Medico di Medicina Generale o ai Servizi di Medicina Legale dell’ASL di appartenenza, al fine di
ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di sviluppare complicanze
dall’infezione da COVID-19.
Ad oggi, in riferimento all’art.74 del “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n.34) la tutela è
stata estesa al 31 luglio 2020, esclusivamente per i soggetti beneficiari dei diritti di cui all’art.3
comma 1 e comma 3 della Legge 104/92, qualora tali benefici siano stati riconosciuti per patologie
oncologiche, immunodepressive o necessità di relative cure.
Resta inteso che in condizioni equiparabili, ma per cui non è ancora stato riconosciuto l’art. 3
comma 2 oppure il comma 3, il soggetto potrà procedere a farne immediata richiesta, per tramite del
proprio Medico di Medicina Generale, al Dipartimento di Medicina Legale dell’ASL di
appartenenza.
Si ricorda altresì, come espressamente esplicitato dall’art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 marzo
2020, che per i soggetti così detti “fragili” è fatta espressa raccomandazione di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora, esclusi i casi di stretta necessità, e di evitare comunque luoghi
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, di cui all’allegato 1, lettera d).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
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