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A TUTTI I LAVORATORI 

I.C. PELLEZZANO 

ALL’ALBO 

AL SITO 

ALLA SEZIONE SICUREZZA-SITO WEB 

 

 
Oggetto: trasmissione ulteriore informativa del medico competente- URGENTE 

 

 

Si trasmette ulteriore informativa del medico competente. Si invitano le SS.LL. all’attenta lettura per gli 

eventuali adempimenti del caso. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 
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MI.MA. SRL 
MEDICINA DEL LAVORO E SERVIZI SANITARI INTEGRATI 

 

 

Alla C.A. Datore di Lavoro 

Oggetto: Aggiornamento normativo personale c.d. “FRAGILI” 

- Visti gli art. 83 e 90 della Legge 17/7/2020 n° 77 che impongono al Datore di Lavoro di assicurare la 

“Sorveglianza Sanitaria eccezionale dei Lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio…..” e “di ricorrere alla 

modalità di lavoro agile ove questa sia compatibile con la mansione svolta” 

- Considerato il punto 14 dell’allegato 1 al D.L. 30/07/2020 che proroga al 15/10/2020 l’Art. 39 del D.L. 

17/3/2020 n°18 ( Disposizioni in materia di Lavoro Agile ) 

 
al fine di contribuire alla corretta selezione delle misure di prevenzione da applicare a margine delle 

comunicazioni relative all’individuazione dei soggetti c.d. “fragili”, si precisa che le indicazioni normative 

sopra riportate ed attualmente in vigore suddividono, in relazione alle misure di prevenzione da 

applicarsi, i soggetti c.d. “fragili” in due sottopopolazioni: 

- Una prima di cui fanno parte lavoratori considerati “fragili” a seguito di valutazione da parte del 

Medico Competente e che espletano mansioni che possono essere svolte facendo ricorso al c.d. “ Lavoro 

Agile “. 

- Una seconda di cui fanno parte lavoratori considerati “fragili” a seguito di valutazione da parte del 

Medico Competente ma che espletano, invece, mansioni che possono essere svolte esclusivamente in 

presenza. 

Premessa l’opportuna valutazione da parte del Datore di Lavoro della possibilità di adibire 

temporaneamente gli appartenenti al secondo gruppo a mansioni espletate dal primo rendendoli in 

questa maniera potenzialmente beneficiari di lavoro agile, le indicazioni normative sopra riportate 

prevedono che, a parità di riconoscimento di una condizione di fragilità, 

- per il primo gruppo si debba garantire la tutela della salute dell’interessato attraverso il ricorso al 

lavoro agile. 

- per il secondo gruppo, invece, potendosi svolgere attività lavorative esclusivamente in presenza, il Datore 

di Lavoro al fine di tutelare la Salute del Lavoratore “fragile” dovrà prevedere l’implementazione delle 

misure di prevenzione già previste, in via ordinaria, per tutta la popolazione lavorativa 

A titolo esemplificativo, potrebbe risultare utile : 

- Predisporre, ove possibile, l’isolamento dell’interessato in area lavorativa dedicata diminuendo, in questo 

modo, il più possibile l’esposizione dello stesso verso colleghi e/o utenza. 

- Fornitura di facciale filtrante di Classe FFP2 in sostituzione alla mascherina chirurgica per tutta la durata 

dell’orario di lavoro 

Ad ogni modo, indipendentemente dalle diverse misure organizzative successive al riconoscimento di 

eventuali condizioni di “fragilità”, resta di fondamentale importanza la veicolazione dell’informativa a 

tutto il personale circa la necessità di contattare il Medico Competente per la valutazione delle condizioni 

di cui prima. 

Si precisa che tali indicazioni sono suscettibili di aggiornamento in relazione ad eventuali integrazioni 

normative e/o all’andamento epidemiologico del tasso di incidenza di Covid-19 nell’area geografica di 

riferimento. 

Napoli, 05-08-2020 Il Medico Competente 
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Nota Medico Competente 
 
 

A tutti i lavoratori 
 
 
 

 

OGGETTO : TUTELA PER PERSONALE C.D. “ FRAGILE “ 

 
 

Si sollecita ogni lavoratore che rientri o ritenga di poter rientrare in una delle fattispecie 
definite dagli art.li 83 e 90 della Legge n°77 del 17/7/2020, come a seguire : 

“lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della 

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o 
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'” e/o “ comunque, da 
comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita'” 

a contattare direttamente il Medico Competente Dott. Domenico Martino all’indirizzo 
mail fragili.mimasrl@gmail.com avendo cura di inserire in oggetto mail “COGNOME 
NOME NOMINATIVO AZIENDA/ENTE” e di allegare opportuna certificazione 
medica (a cura del medico di base e/o di medico specialista) al fine di valutare se il 
proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione 
e necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente 
già messe in atto per tutto il personale della Sua azienda. 

 
 

 
Napoli, 05/08/2020 

 
 

 
Il Medico Competente 
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