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Oggetto:

Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente
scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

la nota n. 13 del 04/09/2020 di aggiornamenti e chiarimenti riguardo ai lavoratori e
alle lavoratrici “fragili”;
la nota Ministero dell’Istruzione n. 1585 dell’11/09/2020 - Circolare
interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo
indeterminato e determinato;
la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Articolo 26 commi 2 e 3 e sue ss.mm.ii

tutto il personale in indirizzo di prendere nota delle indicazioni operative relative alle procedure
di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo
indeterminato e determinato e di visionare attentamente le informazioni riportate nella
documentazione allegata, compilando i relativi moduli:
1. Circolare Ministero Sanità n. 13 del 04.09.2020 lavoratori fragili SARS CoV-2,
2. Indicazioni operative Ministero Istruzione
3. Modulo per la richiesta di sorveglianza sanitaria
Fino al 31 ottobre 2021 i “lavoratori fragili”, a norma dell’art. 26 del Decreto Legge.
18/2020 e successive modificazioni, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile
anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale anche da remoto.
Per rientrare nella categoria “lavoratore fragile” si deve:
• essere in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante
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INFORMA

una condizione di rischio derivante da una delle seguenti cause:
o immunodepressione
o esiti da patologie oncologiche
o svolgimento di relative terapie salvavita.
Oppure:
• essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La certificazione di malattia deve essere rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, nonché
dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del
riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui
riferimenti dovranno essere riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato con
l’indicazione dettagliata della condizione clinica del paziente, tale da far emergere chiaramente la
situazione di rischio in un soggetto con anamnesi personale critica.
Tanto si doveva per i vostri opportuni adempimenti
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
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