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 Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

ATTI e Sito Web 

 

Oggetto: tutela dei lavoratori fragili 

 

Considerato che il DL n. 105 del 23.07.2021 ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria,  si 

comunica a tutti i lavoratori (docenti, personale ATA) che rientrano/ritengano di rientrare nella 

tipologia di "persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili), di segnalare tale condizione al 

Medico Competente per il tramite del Dirigente Scolastico  per la valutazione del caso e gli 

eventuali provvedimenti.  

In particolare i lavoratori fragili dovranno inviare una mail, avente per oggetto “richiesta visita dal 

Medico Competente”, all’indirizzo della Segreteria sssl030007@istruzione.it 

  

Per garantire il pieno rispetto della privacy, in nessun caso il lavoratore dovrà allegare alla 

richiesta alcun dato clinico relativo alla  specifica patologia/condizione di cui è portatore.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le patologie che possono comportare una 

condizione di ipersuscettibilità in caso di infezione da SARS-CoV-2: 

1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 

ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e 

linfomi, aplasie midollari, infezione da HIV - AIDS) o a terapie (cortisonici, 

chemioterapici, altri immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

2. patologie oncologiche (tumori maligni); 

3. patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione 

arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di 

dispositive medici tipo pace- maker e defibrillatore); 

4. patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma 



bronchiale grave, cuore polmonare cronico, enfisema polmonare, bronchiettasie, fibrosi 

polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare); patologie autoimmunitarie ad  

interessamento polmonare, o asma allergica in attuale fase attiva ed evolutiva (con crisi 

asmatiche ricorrenti e che necessitano di terapia sintomatica). 

5. diabete mellito insulino dipendente, specie se scompensato, insufficienza renale cronica; 

6. insufficienza surrenale cronica; 

7. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

8. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; 

9. reumopatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche 

croniche); 

10. epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili); 

11. obesità grave (BMI >40); 

12. malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) o 

vasculopatie cerebrali. 

 

Si allega alla presente il “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE 

DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Il Dirigente Scolastico 
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