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Misure di tutela da applicare per mansione in funzione del livello di fragilità indicato dal Medico 

Competente 
 

Egregio Dirigente Scolastico, con riferimento ai nominativi dei lavoratori fragili che le ho segnalato fino 
al 31/07,  in base alla recente circolare interministeriale n. 13 del 04/09/2020, la informo che la sola età 
anagrafica non costituisce più elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità in assenza di 
patologie preesistenti.  Pertanto per i lavoratori precedentemente riconosciuti fragili solo su tale 
criterio ne decade lo stato. Sarà mia cura segnalarle gli eventuali nominativi dei soggetti in questione. 
Negli altri casi, al momento, lo status di fragilità già riconosciuto resta invariato, ma non si esclude, che 
a seguito di ulteriori chiarimenti si renda necessario rivalutarli. Tuttavia, per questi ultimi il cui stato di 
fragilità resta al momento confermato, in attesa di avere le annunciate precise indicazioni da parte del 
Ministero dell’Istruzione (lettera k  Prot. d’Int. M.I. 06/08/2020), le trasmetto in allegato, in 
aggiornamento di quanto comunicato in data 31/08, le misure di tutela che ritengo opportuno 
applicare in funzione della mansione e del livello di fragilità.  
 

LAVORATORI PARTICOLARMENTE FRAGILI (gruppo C) 
 
 Ferme restando le ormai note procedure per il contenimento e la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-
2 definite dal vostro Istituto, se consentito dalla norma e organizzativamente possibile, per tutta la 
durata dello stato di emergenza nazionale, il lavoratore deve svolgere l’attività lavorativa al proprio 
domicilio.  In caso contrario si deve  attenere alle seguenti prescrizioni. 
 

PRESCRIZIONI: 
 
DOCENTI (PRIMARIE/SECONDARIE/SUPERIORI) 
-l’accesso a scuola deve avvenire in orario a bassa affluenza 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-impiego di sottoguanti sottili in cotone e sovra guanti in vinile (da sanificare frequentemente con 
soluzione idroalcolica fintanto che integri) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui con genitori devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
-qualora si verificassero casi confermati di covid19 nel suo plesso si dovrà astenere dal frequentare i 
locali scolastici fino alla cessazione dell’emergenza interna 
 
-in caso di attività didattica in aula in presenza, uso di visiera + mascherina e obbligo per gli studenti di 
mantenere sempre indossata la mascherina anche da seduti 
-eventuali interrogazioni devono essere fatte con alunni al proprio posto  
-non attività di laboratorio 
-non attività straordinarie di supplenza occasionale 
- tutte le attività didattiche per le quali è organizzativamente possibile, devono essere svolte al proprio 
domicilio (ad es. correzione di verifiche, dad,  ecc..)  
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RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
-quando possibile svolgimento di attività didattica in luogo aperto 
-non frequentazione dell’aula insegnanti  

 
DOCENTI (INFANZIA) 
 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-impiego di sottoguanti sottili in cotone e sovra guanti in vinile (da sanificare frequentemente con 
soluzione idroalcolica fintanto che integri) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altro adulto 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui con genitori devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
-qualora si verificassero casi confermati di covid19 nel suo plesso si dovrà astenere dal frequentare i 
locali scolastici fino alla cessazione dell’emergenza interna 
 
-le attività didattiche devono svolgersi con un gruppo esclusivo e ristretto di bambini 
-durante le attività in vicinanza dei bambini, indossare mascherina FFP2, visiera, sottoguanti in cotone e 
sovra guanti in nitrile (da sanificare frequentemente se integri), camice a protezione biologica da 
sanificare giornalmente  
-evitare contatti fisici con i bambini 
- mantenere una distanza di almeno 2 m da altri adulti,  eventuali comunicazioni con i genitori devono 
essere limitate al minimo indispensabile. 
 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
-quando possibile svolgimento di attività didattica in luogo aperto 
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AMMINISTRATIVI 
 
-l’accesso a scuola deve avvenire in orario a bassa affluenza 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-impiego di sottoguanti sottili in cotone e sovra guanti in vinile (da sanificare frequentemente con 
soluzione idroalcolica fintanto che integri) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui con genitori devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
-qualora si verificassero casi confermati di covid19 nel suo plesso si dovrà astenere dal frequentare i 
locali scolastici fino alla cessazione dell’emergenza interna 
 
-non assegnare incarichi che richiedano frequenti relazioni dirette con altre persone 
-assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti non condivisi o con ampio distanziamento (bordi 
tavolo ad almeno 2m da quelli di altri colleghi) 
-assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti ben ventilati 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
-l’accesso a scuola deve avvenire in orario a bassa affluenza 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-impiego di sottoguanti sottili in cotone e sovra guanti in vinile (da sanificare frequentemente con 
soluzione idroalcolica fintanto che integri) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti, 
spogliatoi 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni devono svolgersi in modalità non in presenza (on-line, ecc..) 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
-qualora si verificassero casi confermati di covid19 nel suo plesso si dovrà astenere dal frequentare i 
locali scolastici fino alla cessazione dell’emergenza interna 
 
-inserire in turnazioni con minima presenza di  persone nella scuola 
-non adibire ad attività di assistenza personale ad alunni 
-le attività di pulizia si devono svolgere con il rigoroso uso di idonei guanti, mascherina FFP2, camice a 
protezione biologica (lavabile o usa e getta), cuffia, calzature chiuse antiscivolo dedicate. Uso di visiera 
aggiuntiva in caso di pulizia dei servizi igienici 
-assegnare come locali di prevalente stazionamento e attività di pulizia quelli caratterizzati da minima 
frequenza di persone 
-attività di centralino/reception solo se protetta da barriera e senza la condivisione con altri colleghi 
- la presenza in aree della scuola nei momenti di elevato transito e presenza di alunni è consentita solo 
se in ambiente protetto (vedi prec. punto reception) o ampiamente distanziato 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
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ASSISTENTI TECNICI 
 
-l’accesso a scuola deve avvenire in orario a bassa affluenza 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-impiego di sottoguanti sottili in cotone e sovra guanti in vinile (da sanificare frequentemente con 
soluzione idroalcolica fintanto che integri) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti, 
spogliatoi 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui prolungati devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
-qualora si verificassero casi confermati di covid19 nel suo plesso si dovrà astenere dal frequentare i 
locali scolastici fino alla cessazione dell’emergenza interna 
 
-in caso di attività in aula in presenza di studenti, distanziamento come già indicato, uso di visiera + 
mascherina FFP2 e obbligo per gli studenti di mantenere sempre indossata la mascherina anche se 
seduti 

 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
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LAVORATORI LIEVEMENTE FRAGILI (gruppo B) 
 
Tale condizione comporta un lieve aumento del rischio in caso di covid 19, ben mitigabile con 
l’adozione di alcune ulteriori misure di tutela rispetto a quelle già consolidate per il contenimento e la 
diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 definite dal vostro Istituto 
 

PRESCRIZIONI: 
 
DOCENTI (PRIMARIE SECONDARIE SUPERIORI) 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui con genitori devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
 
-in caso di attività didattica in aula in presenza, uso di mascherina e obbligo per gli studenti di 
mantenere sempre indossata la mascherina anche da seduti 
-eventuali interrogazioni devono essere fatte con alunni al proprio posto  
-non attività di laboratorio 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
  
 
DOCENTI (INFANZIA) 
 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui con genitori devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
-durante le attività in vicinanza dei bambini, indossare mascherina FFP2, visiera, sottoguanti in cotone e 
sovra guanti in nitrile (da sanificare frequentemente se integri), camice a protezione biologica da 
sanificare giornalmente  
-evitare contatti fisici con i bambini 
- mantenere una distanza di almeno 2 m da altri adulti 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
-la presenza nei locali scolastici deve essere limitata al minimo indispensabile 
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AMMINISTRATIVI 
 
- se possibile adibire ad attività in smart working 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze o colloqui con genitori devono svolgersi in modalità non in 
presenza (telefono, on-line, ecc..) 
 
-assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti con ampio distanziamento (bordi tavolo ad almeno 
2m da quelli di altri colleghi) 
-assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti ben ventilabili 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni devono svolgersi in modalità non in presenza (telefono, on-line, ecc..) 
 
 -non adibire ad attività di assistenza personale ad alunni 
-le attività di pulizia si devono svolgere con il rigoroso uso di idonei guanti, mascherina FFP2, camice a 
protezione biologica (lavabile o usa e getta), cuffia, calzature chiuse antiscivolo dedicate. Uso di visiera 
aggiuntiva in caso di pulizia dei servizi igienici 
-attività di centralino/reception solo se protetta da barriera e senza la condivisione con altri colleghi 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
 
ASSISTENTI TECNICI 
 
-uso continuo di mascherina FFP2 (salvo che in ambienti in solitudine) 
-mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 m da ogni altra persona 
-non frequentare locali ad alta promiscuità quali bar, mensa, distributore di bevande e alimenti 
-utilizzo di servizi igienici dedicati alla categoria dei lavoratori fragili 
-eventuali riunioni, consigli, conferenze devono svolgersi in modalità non in presenza (telefono, on-line, 
ecc..) 
 
-in caso di attività in aula in presenza di studenti, distanziamento come già indicato, uso mascherina 
FFP2 e obbligo per gli studenti di mantenere sempre indossata la mascherina anche se seduti 
RACCOMANDAZIONI: 
-non uso di mezzi pubblici 
 
 
 

Il Medico Competente 
Dr Giulio A. Boario 


