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Circolare nr.77
A tutto il personale dell’IC Don Milani

e  pc. Al RSPP Ing. Alessandro Ottanelli 
al RLS  Prof. Dionisio Cirilli

Al Sito Web

Oggetto: Informativa Lavoratore “fragile” 

In forza di quanto previsto dalla Circolare del 27/03/2020 del Ministro della Sanità, dall'art. 3
del DPCM del 26/04/2020 e s.m.i.  di regolamentazione per le misure per il contrasto e il
contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19 negli  ambienti  di  lavoro,  e  alle  misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, le aziende, oltre
a  dare  rigorosa  applicazione  ai  contenuti  dei  Decreti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, sono tenute - nella persona del Datore di Lavoro - a prestare attenzione particolare a
tutti i “lavoratori fragili”. 
Devono intendersi per “lavoratori fragili” quei lavoratori affetti da patologie che aumentano la
vulnerabilità nei confronti di infezioni virali: 
soggetti immunodepressi; 
donne in gravidanza, 
soggetti  affetti  da  patologie  croniche-degenerative  come  diabete,  cardiovasculopatie,
broncopneopatie, nefropatie. 

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di
tutela  e/o l’allontanamento  dal  posto di  lavoro.  Il  Datore di  Lavoro è  pertanto,  tenuto ad
informare tutti i lavoratori e le lavoratrici della importanza di segnalare le eventuali situazioni
di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. 
I lavoratori,  quindi informati,  a loro volta dovranno farsi parte attiva nel segnalare il loro
stato.  Il  lavoratore  dovrà  trasmettere  tutta  la  documentazione  utile  a  comprovare  la  sua
condizione di “lavoratore fragile”: a tal fine potrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina
Generale (MMG) o a Medici convenzionati con il SSN al fine di ottenere la Certificazione
secondo le disposizioni INPS ( Art. 26 comma 2 DL del 17/03/2020 N° 18). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta Corvino

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93)

mailto:poic81300v@istruzione.it
https://www.donmilaniprato.edu.it/



	
	ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”
	Via delle Gardenie, 73 – PRATO - tel. 0574/630709 – 630401 - fax 0574/634629
	

