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Prot. 4135/1.4.a 
Mesola, 09 settembre 2020 

 
 

 
Alla cortese attenzione del Medico Competente Dott. Lagatoras 

c/o Studio Canani 
 

A tutto il Personale Scolastico – mail, registro elettronico, copia plessi 
 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
 

e p.c. al R.S.P.P. Dott. Donnaloia; 
alla R.L.S. Sig.ra Aguzzoni; 

alla componente R.S.U. 
 
 
Oggetto: obbligo di informazione del Datore di Lavoro in materia di sorveglianza sanitaria straordinaria 
 
 
Facendo doverosamente seguito all’obbligo in capo al Datore di Lavoro di informare tutto il Personale 
relativamente alle procedure stabilite ed introdotte dalla normativa emergenziale, e preso atto della 
comunicazione inviata in data 02.09.2020 dallo “Studio Medico Canani” di Ferrara, con riferimento alle nuove 
modalità previste per la valutazione dei “lavoratori fragili”, il sottoscritto Prof. Gianni Luca Coppola, Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “Manzoni” di Mesola (FE) 
 

DISPONE 
 
la condivisione in digitale ed in cartaceo della predetta comunicazione e dei relativi allegati con tutto il 
Personale Scolastico dell’I.C. “Manzoni” di Mesola, al fine di garantire una completa e chiara informazione sui 
contenuti e sulle procedure indicate. 
 
La documentazione sarà pubblicata nel sito web, inviata agli indirizzi di posta istituzionale e messa a 
disposizione in copia cartacea in ogni plesso. 
 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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LAVORATORI FRAGILI 

 

Suggeriamo  una procedura da attuare in azienda, per la applicazione delle 

nuove norme varate per la valutazione dei lavoratori fragili. 

Omettiamo tutte le definizioni di lavorator fragile che diamo per assunte e ci 

limitiamo a schematizzare i passaggi necessari. 

 

PREMESSE 

 

 Non è piu’ prevista a partire dal DPCM del 11.06.2020: 

La “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”. 

 

 Ha cessato di avere effetto al 31 luglio 2020 L’equiparazione del periodo di 

assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori in possesso di 

certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 

26 L 27/2020 prorogato da art. 74 Legge 77/2020)  

 

 Oggi é vigente l’Art. 39 c. 2 bis L. 27/2020: 

“ fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 i lavoratori immunodepressi hanno diritto a svolgere la prestazione di 

lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge  22 

maggio 2017, n. 81,  

a condizione che 

tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. 

 

 

Per quanto abbiamo detto, tutte le certificazioni rilasciate 

precedentemente dal medico competente con dicitura « fino al 31.07.2020» o 

«fino al termine della epidemia/pandemia»,  non sono piu’ valide e non si possono 

considerare prorogate al 15 ottobre, alla stregua della proroga dello stato di 

emergenza. 

 E’ necessario pertanto che i  lavoratori, se ritengono di rientrare nella 

definizione di “lavoratore fragile” si sottopongano a nuova valutazione del medico 

competente, che emetterà un nuovo giudizio che dovrà tenere conto della 

possibilità per il datore di lavoro di realizzare modalità di lavoro agile. 
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Allo stato attuale si consiglia di procedere come segue: 

 

 

1.Il Datore di Lavoro informa nei modi che ritiene più opportuni, i lavoratori della situazione 

creatasi con gli ultimi adeguamenti normativi.  

È questa una raccomandazione contenuta nel DL.83/2020  

dove è citato l’obbligo per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i 

contenuti dei protocolli condivisi, obbligo tuttora vigente poiché de facto prorogato al 15 

ottobre prossimo.  

 

2. Il Datore di Lavoro aggiorna il DVR ed esegue una valutazione preliminare su quali 

mansioni sono compatibili con modalità di lavoro agile (smart working) e ne comunica 

l’esito al Medico Competente.  

 

3 Il Lavoratore che deve rientrare da malattia certificata con codice V07 o che ritiene di 

“essere fragile” richiede visita al Medico MC  ex art. 41 D. Lgs.  81/08, ad eccezione dei 

lavoratori che devono rientrare dopo 60 giorni di assenza, per i quali la visita è 

obbligatoria.  

 

4. Il MC chiede comunque preliminarmente al Datore di Lavoro conferma o meno se la 

mansione del  lavoratore è compatibile con il lavoro agile. 

 

5. Il Medico competente effettua la visita e verifica e le effettive condizioni di rischio più 

elevato per eventuale contagio da  COVID-19 e 

se l’azienda può disporre smart working, 

 

 il MC suggerisce nel certificato di idoneità di attuare questa modalità lavorativa, 

 

6. Se le modalità di lavoro agile non sono attuabili, il MC dispone limitazioni temporanee 

consone allo stato di salute del lavoratore, aggiungendo la necessità di particolare 

attenzione nell’ottemperare alle misure anti COVID-19 

 

7. Se le prescrizioni di cui sopra non sono attuabili, il lavoratore deve essere riconosciuto 

TEMPORANEAMENTE INIDONEO 

con data indicata dal MC e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza. 

 

 

A CORREDO DI QUESTO DOCUMENTO SI ALLEGA UN DIAGRAMMA DI FLUSSO CHE 

RIASSUME I PASSAGGI DESCRITTI. 
 

 

 
Maria Alessandra Fornito 

Health & Safety 

consulente,  auditor, formatore,   RSPP   

Direttore G.B. CANANI Sas 

Via Messidoro8/b -  44124 FERRARA 

Tel 0532 971400     Mob.: 338 3889868 

Registrato al Sistema  

 
 

 



Gestione lavoratori fragili – Diagramma di flusso 
(ex D.L. 83 del 31/07/2020) 

 
 

Il Lavoratore che 
deve rientrare da 

malattia V07  
richiede  

al MC visita ex art. 
41 D. Lgs. 81/08 

Il Lavoratore che 
ritiene di essere 

fragile  
richiede  

al MC visita ex art. 
41 D. Lgs. 81/08 

Il MC effettua la visita e verifica le effettive condizioni di rischio più elevato 

per eventuale contagio da COVID-19 

DDL informa MC di aver comunicato ai lavoratori la nuova situazione che si è 

venuta a creare con gli ultimi adeguamenti normativi (art. 39 c. 2 bis L. 27/2020) 

DDL aggiorna il DVR definendo le mansioni ritenute compatibili con 

modalità di lavoro agile (smart working) e comunica l’esito al MC. 

Il Lavoratore che deve 
rientrare da malattia V07 

dopo 60 gg di assenza 
deve  

sottoporsi alla visita ex 
art. 41 D. Lgs. 81/08 

Lo smart working è 
compatibile con la 

mansione? 

Il MC suggerisce 
smart working SI 

NO 

Il DDL dispone 
smart working 

Il MC dispone limitazioni temporanee consone allo stato di salute del 

lavoratore, aggiungendo la necessità di particolare attenzione 

nell’ottemperare alle misure anti COVID-19 

Le prescrizioni 
del MC sono 

effettivamente 
attuabili? 

Il lavoratore fragile 
risulta 

temporaneamente 
INIDONEO 

Il lavoratore fragile 
riprende il lavoro 

Il DDL dispone 
l’attuazione delle 

prescrizioni del MC 

SI NO 


