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San Cipriano Picentino, 07/09/2021 

 

Circ. n. 4 

Al Personale “lavoratore fragile” 

Albo 

 

Oggetto: Modalità di prosecuzione stato di fragilità del personale  

 

Con la presente si trasmette comunicazione del medico competente dott.ssa Rossella Panariello, in 

indirizzo all’Istituto scolastico al fine di informare i lavoratori fragili e/o il personale interessato. 

Si raccomanda, pertanto, di procedere secondo quanto indicato dal medico competente. 

Alla scuola non si deve inviare alcuna documentazione sensibile: occorre solo che il dipendente preavvisi 

della richiesta di sorveglianza sanitaria a mezzo mail.  

Per chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici di segreteria. 

Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Claudio Naddeo     
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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OGGETTO: Comunicazione del Medico Competente per i lavoratori fragili 

 
Spett.li Dirigenti, 

 
In riferimento alla problematica dei lavoratori precedentemente giudicati “fragili” si comunica 

che il D.L. 105 del Luglio 2021 ha prorogato, all’art.1, il termine dell’emergenza al 31.12.2021 

mentre all’art. 9 proroga al 31.10.2021 la tutela per il lavoratore fragile. 

 

Si ricorda che nella definizione di lavoratore fragile, così come indicato nel Decreto Cura Italia, 

rientrano i seguenti lavoratori che sono in possesso del riconoscimento della disabilità con 

connotazione di gravità (legge 104 art 3 comma 3), i lavoratori in possesso di certificazione 

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologia 

neoplastica (recenti) e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita. (es. dialisi, 

chemioterapie). 

 

Per costoro, al fine di poter valutare un’eventuale rientro o il prosieguo del periodo di fragilità, 

sarà possibile inviare alla mia email personale della scrivente rpanariello@safero.it la loro 

certificazione medica attestante lo stato attuale delle loro patologie e l’avvenuta vaccinazione 

per Sars-Cov 2 entro e non oltre il 10.09.2021; nella mail devono essere specificati NOME, 

COGNOME,MANSIONE e SCUOLA DI APPARTENENZA e anche un recapito telefonico. 

 

Si ricorda che l’eventuale periodo di fragilità riconosciuto, comporterà, per ogni tipologia di 

patologia, la decurtazione del periodo di assenza sottoforma di ferie o malattia in quanto il citato 

D.L. 105 non ha prorogato i precedenti termini amministrativi. 

 

Inoltre, i lavoratori che, per le loro condizioni di salute, pregresse o sopraggiunte vogliano 

essere valutati dalla sottoscritta dovranno richiedere una visita medica di Sorveglianza 

Sanitaria Eccezionale. 

 

Le visite mediche saranno svolte, previo appuntamento, presso lo studio sito in Torre del 

Greco alla Via Nazionale n.603. In sede di visita dovranno essere consegnate tutte le 

certificazioni mediche in proprio possesso. 

 

A disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 

Saluti, 

 
 

 

Il Medico Competente 
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