
SPP “L. Da Vinci – Ripamonti” - Informazione ai lavoratori in “situazioni di particolari fragilità” 

 

INFORMAZIONE AI  

“LAVORATORI IN SITUAZIONI di PARTICOLARI FRAGILITÀ”  

In virtù del combinato disposto: 

 dall’art.3 comma 1 lett. b) del DPCM 26 aprile 2020, “è fatta espressa raccomandazione a tutte 

le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di 

immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o 

dimora fuori dai casi di stretta necessità”;  

 del contenuto della Procedura di sicurezza dell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti”, redatta in 

attuazione dell’art. 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 “Le imprese le cui attività non sono 

sospese (tra le quali l’Istruzione è compresa nel codice ATECO 85) rispettano i contenuti del 

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo 

e le parti sociali di cui all'allegato 6”; 

 della Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle 

attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. 

 dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della 

propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 

ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. 

Al rientro lavorativo nell’Istituto Scolastico 

il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, 

 direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio 

stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV2 quale contatto con caso sospetto, inizio 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone; 

 della “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse” * dovuta a situazioni 

cliniche non correlabili all’attività professionale, rivolgendosi al: 

o proprio MMG (Medico di Medicina Generale alias Medico Curante) per prescrivere malattia, 

codice INPS V07.0 “necessità di isolamento e altre misure profilattiche”; 

o MC (Medico Competente) per l’adozione di eventuali misure idonee protettive nel caso in cui 

il MMG non prescriva la malattia, attraverso la richiesta al DL di visita medica di cui all’art. 

41 c. 1 lett. c. del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da 

documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del 

medico competente. 

*- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO); 

- malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite; - diabete mellito e altre malattie metaboliche 

(inclusa obesità con BMI > 30); - insufficienza renale/surrenale cronica; - malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; - tumori; - malattie congenite 

o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; - malattie infiammatorie croniche e sindromi da 

malassorbimento intestinali; - patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari); - epatopatie 

croniche; - patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 
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