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OGGETTO:	INDICAZIONI	PER	DETERMINARE	LA	CONDIZIONE	DI	FRAGILITA'	
	
Si	 comunica	 che	 in	 base	 alla	 circolare	 dell'	 11/09/2020	 -	 Indicazioni operative relative alle 
procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 
indeterminato e determinato - la determinazione della condizione di fragilità, e quindi del giudizio 
di idoneità, verrà determinata in base alle indicazioni procedurali di seguito riportate: 
 
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso	l’attivazione	
della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione 
del medico stesso. 
 
2. Il	 Dirigente	 scolastico	 attiva	 formalmente	 la	 sorveglianza	 sanitaria	 attraverso	 l’invio	 di	
apposita	richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).	
 
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 
l’effettuazione	delle	 visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a 
giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non 
assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al 
lavoratore	una	diversa	sede	per	 l’effettuazione	della	visita.	Nel	caso	 in	cui la sorveglianza sia 
stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà	 l’Ente	coinvolto	a	comunicare	al 
lavoratore luogo e data della visita. 
 
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione 
svolta dal lavoratore,	 della	 postazione/ambiente	 di	 lavoro	 dove	 presta	 l’attività,	 nonché	 le 
informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da 
Covid-19 all’interno	dell’Istituzione	scolastica. 
 
5. Il	medico	competente,	sulla	base	delle	risultanze	della	visita,	“esprimerà il giudizio di idoneità 
fornendo,	 in	 via	 prioritaria,	 indicazioni	 per	 l’adozione	 di	 soluzioni	maggiormente cautelative 
per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-
19),riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni 
alternative”	 (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base 
all’andamento	epidemiologico. 
 
 



6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 
determinazioni. 
	
	
Pertanto	si	invita	il	DS	a	raccogliere	le	istanze	in	modo	da	procedere	ad	organizzare	le	visite	
mediche:	"sorveglianza	sanitaria	su	richiesta	del	lavoratore."	
Si	invita,	altresì,	il	lavoratore	a	venire	a	visita	con	copia	dei	documenti	e/o	certificati	attestanti	
la/le	patologie	che	verranno	trattenuti	per	le	valutazioni	del	caso.	
	
	
I	 certificati	 fino	 ad	 ora	 inviati	 sono	 certificati	 momentanei	 per	 il	 tempo	 che	 intercorre	 tra	
l'organizzazione	 e	 lo	 svolgimento	 delle	 visite	mediche	 in	 attesa	 dei	 certificati	 definitivi	 che	
verranno	rilasciati	al	termine	della	sorveglianza	sanitaria.	
	
La	sottoscritta	provvederà	ad	emettere	specifica	notula	all'Istituto	scolastico	al	termine	delle	
prestazioni	sanitarie	come	previsto	dal	contratto.		
Il	 costo	 lordo	della	visita	medica	"sorveglianza	sanitaria	su	richiesta	del	lavoratore"	è	di	€40	
con	ritenuta	d'acconto	al	20%,	IVA	esente	-	Art.10	DPR	633/72.	
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