
Castrovillari, 1 giu 2020 Prot 1953 

A tutto il personale
p.c. all’RLS All’RSPP e Alla R.S.U. di Istituto

Albo on line
SEDE

OGGETTO: Individuazione di personale “soggetto fragile” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 12 punto 5 dell’all.6 del DPCM 26/04/2020 “protocollo condiviso” del 24/04/2020;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P;

Visto il protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020;

Considerato il contesto di assoluta eccezionalità determinato dell’attuale emergenza Covid-19 e che 
si rende opportuno tutelare la salute dei soggetti più fragili fino al termine della situazione di 
“emergenza”;

Considerato che non è tecnicamente possibile procedere ad una ricerca su base documentale della 
individuazione del cosiddetto “soggetto fragile”

INFORMA

tutto il personale che chi ritenesse di appartenere alla categoria dei cosiddetti “ soggetti fragili” 
potrà far valutare la propria situazione dal proprio medico di base.

In caso di riconosciuta “fragilità”, nel rispetto della privacy, lo scrivente, Datore di Lavoro, 
provvederà a mettere in atto le misure di tutela effettivamente attuabili.

Il Dirigente Scolastico deve SEMPRE essere informato che il lavoratore sta avviando tale procedura
o che si trovi in situazione di “fragilità” .

Pertanto, si invita il personale a comunicare all’indirizzo di posta istituzionale 
(csrh010004@istruzione.it- PEC: csrh010004@pec.istruzione.it) entro cinque giorni dalla 
pubblicazione della presente l’eventuale riconoscimento di tale situazione o l’eventuale richiesta di 
essere sottoposti a visita del Medico Competente / medico del lavoro INAIL. (Si allega modello 
nella pagina seguente)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Franca Damico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex

art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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Modello richiesta di visita

Al Dirigente Scolastico IPSEOA CASTROVILLARI (CS)

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 Competente 

/Medico del Lavoro INAIL.

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo 

possesso, riferita alla condizione di fragilità, al Medico Competente 

/Medico del Lavoro INAIL.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in 

corso di validità. 

Luogo e data In fede

_______________________ _______________________
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