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Circ. n. 443                                           Palermo, 30.05.2020 

 

A tutto il personale della scuola 

Albo Pretorio 

 

Oggetto: Procedura gestione Lavoratori fragili _Emergenza Covid-19  

 

 Con riferimento ai contenuti della nota MIUR 8464 del 28.05.2020 che risponde a quesiti sulla 

interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 9, 10 e 11 del 

16.05.2020 relativamente ai “lavoratori fragili”, come individuati ai sensi del paragrafo “Misure 

specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento degli Esami di Stato nella scuola secondaria superiore di 

secondo grado,  

dovendo questa Dirigenza comunicare l’elenco dei suddetti lavoratori ai Presidenti delle Commissione 

d’Esame, ai fini dell’applicazione delle modalità di  utilizzo di cui all’art.26, c.1 lett.c),  

si riportano in allegato le procedure di gestione di tale tipologia di lavoratori trasmesse dal Medico 

competente di scuola Dott.ssa Albeggiani Valentina. 

 

 Si invitano, pertanto, i lavoratori della scuola a prendere visione dei contenuti della procedura 

che chiariscono le principali tipologie di patologie così come individuate dalle Associazioni che 

possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19. 

 La procedura riporta anche le modalità con le quali i lavoratori che si riconoscessero nelle 

patologie di cui sopra possono contattare la dott.ssa Albeggiani ai fini della presa in carico per 

l’eventuale successiva comunicazione all’Amministrazione sulle misure più idonee a tutela degli stessi 

segnalando eventuali procedure per l’immissione e/o la prosecuzione dell’attività lavorativa. 

 

Si segnala l’urgenza atteso l’imminente inizio delle attività in presenza (15.06.2020 – riunione 

preliminare) legate agli Esami di Stato. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Massimo Leonardo  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.                                                                                                                     

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

Allegato:  

Situazioni di Ipersuscettibilità all’ infezione da SARS-COV 2 Informativa ai lavoratori  

PROCEDURA DI GESTIONE DEI FRAGILI 
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