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 Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 

Alla RSU d’Istituto 
All’albo, agli Atti al Sito Web 

 
 
Oggetto: Comunicazione  condizione di “Lavoratore fragile”. 
 
La definizione di “lavoratore fragile” viene indicata nel protocollo condiviso tra le parti 
sociali, aggiornato il 24 aprile 2020 e inserito nel DPCM del successivo 26 aprile. Si riferisce 
a  portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze 
particolarmente gravi in caso di contagio da COVID-19. 
Un elenco non esaustivo, che va quindi letto alla luce delle opportune indicazioni del 
medico di base,  di dette patologie è il seguente: 

• *Coloro che hanno subito un trapianto 

• *Chi sta eseguendo terapia antiretrovirale 

• *Pazienti affetti da Epatite B, C e D, Diabete mellito Insulinodipendente 

• Malattie cardiovascolari croniche/Fibrillazione Atriale/Ipertensione arteriosa 
scompensata 

• Donne in stato di gravidanza 

• Gravi broncopneumopatie croniche/Asma grave 

• Malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o 
acquisita 

• Malattie oncologiche non in remissione clinica, Malattie autoimmuni 

• Soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori 

• Insufficienza renale cronica, Pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti) 
Al fine di consentire all’Amministrazione l’adozione delle necessarie strategia a tutela dei 
soggetti fragili, tutto il personale in indirizzo che rientri nel quadro di “Soggetto fragile” ne 
metterà a conoscenza l’Amministrazione inviando, entro il 30/07/2020,  l’allegato modello 
compilato e sottoscritto alla casella saic83900nstruzione.it, nella quale autocertifichi la 
suddetta condizione e si impegni a fornire successivamente la certificazione del  medico 
curante o altre certificazioni idonee. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al DS dell’I.C. “Sandro Penna” 

 BATTIPAGLIA 
 
 

 
Il sottoscritto/a  , nato/a  ___________  

  il  e residente in  , alla Via 

 

  , docente di Scuola  / ATA, in servizio presso codesto 

I.C., con contratto a t.d./ t.i., consapevole delle ammonizioni di legge e delle sanzioni 

penali per le dichiarazioni mendaci e comunque non veritiere disciplinate dall’art. 

76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

o di essere stato adeguatamente informato dal datore di lavoro sulla disciplina 

a tutela dei lavoratori fragili; 

o di trovarsi in una delle condizioni da farlo rientrare nella categoria “lavoratori 

fragili”, ai  fini dell’adozione delle necessarie misure di prevenzione. 

Si impegna, altresì, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario, a provvedere 

alla comunicazione tempestiva della certificazione medica. 

 
 

  addì   

 

                                                                                  In fede 

 

 ___________________________ 


