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Comunicazione n. 8 

A  tutti i DOCENTI 

A tutto il PERSONALE ATA 

    Al sito web 

 

Oggetto: riconoscimento condizione di lavoratore “fragile” 

 

Visto il D.lgs 81/2008; 

Visti i Protocolli inerenti le misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

Visto il Documento Tecnico del CTS del 09/04/2020; 

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

Visto l'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 

77, relativi alla "sorveglianza sanitaria eccezionale"; 

Vista La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13; 

Vista  la nota n. 1585 del 11 /09/2020 concernente le indicazioni operative relative alle 

procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 

contratto a tempo indeterminato e determinato; 

 

si comunica chetutti i lavoratori con patologie croniche o in condizioni di immunodepressione 

congenita o acquisita, entro mercoledì 16 settembre 2020, potranno chiedere il riconoscimento della 

condizione di lavoratore "fragile"inviando appositacertificazione del proprio stato al seguente 

indirizzo di posta elettronica:ctic83900g@istruzione.it con garanzia di riservatezza nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy.Si precisa che, per acquisire il certificato in questione, gli 

interessati potranno rivolgersi anche al proprio medico di medicina generale (medico di base). 
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Si allega alla presente la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11/9/2020 avente 

come oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di 

competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 

indeterminato e determinato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Nicolosi 

(firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 


