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LAVORATORI FRAGILI – aggiornamento a cura del Medico Competente 

 Dott. Giulio A. Boario – NUOVA PROCEDURA 

In riferimento alla gestione dei lavoratori fragili fino ad oggi segnalati, ricordo che il principio di base 

delle misure di tutela applicate, consiste nel disporre affinchè il rischio di contagio sia ridotto il più 

possibile, compatibilmente con il funzionamento scolastico. Per tale ragione, nei mesi scorsi, sono 

state proposte dal sottoscritto alcune specifiche misure (riassunte in allegato). 

Con l’interruzione delle attività didattiche, la ridotta presenza di persone all’interno delle scuole ha 

comportato una forte riduzione del rischio sul luogo di lavoro, che congiuntamente al rispetto delle 

norme igieniche, del distanziamento, dell’uso corretto di mascherine e dello smart working, ha 

facilitato la gestione dei lavoratori ipersuscettibili (fragili). Con la ripresa dell’anno scolastico, il 

rischio di contagio tenderà inevitabilmente a salire e dovranno essere riconsiderate le misure da 

applicare. Il Ministero dell’Istruzione a tal proposito ha espressamente dichiarato, alla lettera K del 

Protocollo Condiviso del 06/08/2020, che provvederà  “..ad attuare e fornire tempestivamente, 

comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da 

adottare nei confronti dei cosiddetti lavoratori fragili nelle istituzioni scolastiche..” 

Tuttavia nelle eventuali more di tali “indicazioni precise”, qualora non ancora pervenute con l’inizio 

dell’anno scolastico, suggerisco di applicare, nel rispetto del funzionamento della scuola, le possibili 

misure di cui in allegato (v. Aggiornamento del 22/08/2020 alle pagg. 2 e 3) 

Preciso infine che tali attenzioni andranno poste in particolare per i lavoratori classificati 

come particolarmente fragili (gruppo C - come definito dal Medico Competente -). 

Per quanto riguarda i (solo) lievemente fragili (gruppo B – come definito dal Medico 

Competente), saranno sufficienti, fino ad eventuali nuove indicazioni, le seguenti misure: 

 

1. uso costante di mascherina: 

2. distanziamento di 2 m: 

3. igiene corretta e frequente delle mani; 

4. uso di visiera (+ mascherina) in caso di rapporti con il pubblico. 
  

GESTIONE LAVORATORI FRAGILI – INDICAZIONI PRECEDENTI 

  

Il DPCM del 17/05/2020 prevede nell’allegato 6 che il Medico Competente segnali al Datore di 

Lavoro i lavoratori particolarmente fragili e il Datore di Lavoro attui le misure di tutela.   

La circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 suggerisce (al personale medico che individua 

i soggetti particolarmente fragili) di considerare potenzialmente fragili i lavoratori con età maggiore 

di 55 anni in modo da valutare con particolare attenzione le eventuali gravi patologie soprattutto nei 

soggetti di quella fascia di età che possono determinare la PARTICOLARE fragilità.  

Se ne conclude pertanto che il Datore di Lavoro è obbligato ad attuare le misure di tutela per i 

lavoratori PARTICOLARMENTE fragili segnalati dal Medico Competente, ma non è definito 

formalmente nessun obbligo relativamente ai semplicemente fragili, ad esempio solo per età maggiore 

di 55 anni.  

Le misure di tutela che il Datore di Lavoro deve porre in atto non sono assolutamente specificate, 

sebbene nei casi di maggior gravità (classificati dal Medico Competente come gruppo C), si 

suggerisce di non far frequentare i locali scolastici al lavoratore, compatibilmente alle possibilità 

pratico-organizzative (in particolare nel periodo degli esami caratterizzato da più affollamento). Nei 

casi di soggetti fragili, ma di minor gravità (lievemente fragili) le misure di tutela definite dal 

Dirigente Scolastico saranno conseguentemente proporzionate, con l’obiettivo della miglior tutela 

della salute nel rispetto del funzionamento scolastico.”   
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Schematicamente possiamo riassumere:  

- Soggetti lievemente fragili solo per età (>55 anni) o per lieve patologia (classificati dal m.c. 

come gruppo B) → il Datore di Lavoro applica le misure di tutela precisate dalle Norme 

vigenti ed eventuali aggiuntive quando tecnicamente possibile nel rispetto del funzionamento 

scolastico (vedi elenco sotto riportato).   

- Soggetti particolarmente fragili (classificati dal m.c. come gruppo C) per patologia, età > 65 

anni,  gravidanza, → con particolare riferimento al periodo degli esami il Datore di Lavoro, 

laddove possibile, adotta soluzioni organizzative che consentano al lavoratore di ridurre la 

presenza a scuola (smart working, videoconferenza, turnazione, ..).   

  

Segue elenco con esempio di alcune possibili misure di tutela aggiuntive rispetto a quanto 

definito dalle Norme:  

• lavoro in videoconferenza  

• lavoro in smart working / a domicilio  

• turnazione presenza a scuola con bassa frequenza  

• riduzione dell’orario di presenza a scuola  

• distanziamento di 2m o più da altri lavoratori  

• assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti in solitudine  

• assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti ben ventilabili  

• incarichi con bassa frequenza di relazioni dirette con terzi  

• favorire/sollecitare l’uso più continuativo possibile di mascherine ad alta efficacia 

protettiva (ad es. le FFP2)  

• favorire/sollecitare l’uso di guanti  

• individuare servizi igienici a bassa frequenza di utilizzo dedicati ai lavoratori fragili  

• adottare le eventuali ulteriori misure possibili, anche in merito all’uso di locali comuni 

     (e quindi a maggior rischio di contagio) quali mense, spogliatoi  

  

 

AGGIORNAMENTO – PROCEDURA A PARTIRE DAL 22 AGOSTO 2020 

La modalità di riconoscimento dei “lavoratori fragili” per via documentale/mail fino ad oggi adottata, 

pur risultando particolarmente pratica, rapida, economica ed efficace, ha comportato dubbi di metodo 

da parte di alcune autorità sanitarie e Società Scientifiche specialistiche. Pertanto, a decorrere dal 

corrente mese tali valutazioni, anche a seguito dei contenuti del Prot. d’Intesa del Ministero 

dell’Istruzione del 06/08/2020 (lettera j), verranno effettuate esclusivamente per mezzo di una 

specifica visita medica in presenza (sorveglianza sanitaria eccezionale). 

Informo quindi che gli ulteriori lavoratori interessati a farsi valutare per il 

riconoscimento di “fragilità”, dovranno, da questo momento (22/08/2020), seguire la 

seguente procedura. 
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Il lavoratore interessato  entro e non oltre il 31/08/2020 dovrà:  

1) farsi prescrivere (*) dal proprio medico di medicina generale una richiesta 

in carta bianca di visita medica da parte del medico competente per 

valutare l’eventuale condizione di “fragilità”, da consegnare in occasione 

della visita medica 

 

2) richiedere al Dirigente scolastico di essere sottoposto dal medico 

competente a visita medica per il riconoscimento dell’eventuale “fragilità” 

 

3) Il Dirigente scolastico, informerà il medico competente, il quale dopo il 

31/08/2020 gli fornirà le indicazioni (luogo, data e orario) per effettuare 

le visite 

 

4) il Dirigente Scolastico comunicherà tali indicazioni ai lavoratori 

 

5) il lavoratore si dovrà presentare a visita con tutta la documentazione 

sanitaria più recente (esami, visite specialistiche) relativa al disturbo in 

analisi (non saranno valutate certificazioni non supportate da 

documentazione specialistica) 

 

6) il lavoratore, sulla base degli esiti della visita, dovrà concordare col DS 

le misure di tutela e l’organizzazione del lavoro 

  

(*) procedura indicata nel Prot. d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020 (lettera j) 

 

Cordiali saluti 

Dr. Giulio A. Boario 

          Il Dirigente scolastico 

                          Andrea Rastelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       

 

 

 


