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Firenze, 25/08/2020  
Circolare n. 171 
 

A tutto il personale 
Istituto Comprensivo Barsanti 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

RISCHIO DI FRAGILITÀ.  
 

VISTA la Circ. Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020; 
 
VISTO il PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e 
ssmmii; 
 
VISTO il DOCUMENTO TECNICO INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica; 
 
VISTO il PROTOCOLLO condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020;  
 
VISTO il DPCM del 17.5.2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 in vigore dal 18 maggio; 
 
SENTITO il RSPP; 
 
nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la 
presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare 
eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. I lavoratori, informati, 
dovranno farsi parte attiva nel seguente modo: 
 
 

 segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà 
giustificare un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia; 

 

 richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico del lavoro 
INAIL. 
 

 
 
 
 



 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI 
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229 

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G 
                                   email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it  
 

 
Si considerano soggetti “fragili” (art.26, comma 2 del DL. 17 marzo 2020 e art.3, 
comma 1, lett.b) DPCM 8 marzo 2020): 

 
 i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 

(comma 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104), nonché i lavoratori in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita (comma 1 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104); 

 

 i lavoratori affetti da malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, 
malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato), malattie 
neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, 
psicosi), malattie autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica, lupus 
erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi 
cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto). 

 
Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela 
quali smart working, le turnazioni, oppure l’allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe 
costituire l'ultima scelta da adottarsi solo quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle 
già in essere che quelle eventualmente attivate per singolo lavoratore fragile, non riescono a 
garantire un'adeguata protezione. 
 
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 
condizioni di fragilità, entro il 31 agosto 2020 dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere 
sottoposti a visita da parte del Medico del lavoro INAIL. 
 
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato. 
 
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Marco Menicatti 

 
 
 
 
Allegato: modello richiesta di visita 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Barsanti - Firenze 
 
 

Indirizzo PEO/PEC  
fiic83600g@istruzione.it 

fiic83600g@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato a __________________________ 

 
il __________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________ 

 
ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio 
da SARS-CoV-2  

CHIEDE 
 
alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico del Lavoro INAIL. 
 
Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla 
condizione di fragilità, al Medico del Lavoro INAIL. 
 
Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

 

Luogo e data __________________ 
 
 
 
 

 

In fede 

 
__________________________________ 


