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Ai Docenti delle Commissioni di Esame di Stato  

                                                Al Personale Docente-Ata Amm.vi  -Collaboratori scolastici e Tecnici  
  

Al D. SGA 
   Portale Web 

 
  

OGGETTO: Invito A Produrre Documentazione Medica Per Tutela Del Personale C.D. “Fragile“   
  

Con la circolare “Emergenza Covid-19”lavoratori fragili” prot. n. 2714 del 15/05/20 si prevedeva 

“In caso in cui  il medico di medicina generale non possa o non ritenga di intervenire, il lavoratore 

ha facoltà di richiedere un parere specifico al medico competente in merito al suo stato” ;  

Il personale interessato dovrà :  

comunicare entro il 31/08/2020 all’istituzione scolastica che  intende avvalersi della “richiesta  

di consulenza per le  ragioni  di fragilità “citate nella circolare precedente e ritenga di rientrare in 

 una delle seguenti categorie:   

  

• Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire per-

sone in “possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immu-

nodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 

salvavita”;   

• Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone 

anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ...” e successivamente definiti-

ta dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato in data 

9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Prote-

zione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 

4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata 
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e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiova-

scolari, respiratorie, metaboliche)”;   

b) a far pervenire anche l’e-mail al Medico Curante Dr. Virgilio Agresti e precisamente:  

virgilio.agresti1960@libero.it, specificando la scuola di appartenenza e il profilo professionale, 

l’idonea documentazione medica in loro possesso (anche certificato del medico di medicina gen e-

rale storico), così da consentire al Medico Competente, Dott. Virgilio Agresti, di valutare se il pro-

prio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti 

dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto pe r 

tutto il personale della scuola.   

Sarà cura della Istituzione scolastica inoltrare i nominativi dei docenti c.d. fragili, ai Presidenti 

delle Commissioni degli Esami di Stato istituite nella scuola, per gli adempimenti previsti dalle 
recenti disposizioni Ministeriali (Es.: partecipazione agli Esami del docente in condizione di fragi-

lità in modalità telematica a distanza). 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Maurizio Calenzo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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