CIRCOLARE N. 8

11.09.2020

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: Rilevazione lavoratori fragili - Art. 41 D.lgs 81/08 - DL 31.07.2020 - DL 14.08.2020 Circolare Interministeriale 04.09.2020 n. 13 - Nota 11.09.2020 n. 1585
Con riferimento alle norme indicate in oggetto, si informano le SS.LL. che laddove ritengano di
trovarsi in una situazione di “fragilità” possono presentare, utilizzando il modulo allegato, richiesta
di visita medica, da effettuarsi presso il Medico Competente del Liceo (ex Art. 41 D.lgs 81/08).
La richiesta di visita medica comporta anche la produzione, da parte del proprio Medico di
Medicina Generale, della certificazione attestante le patologie che determinano la fragilità ed
eventuale documentazione medica relativa alle patologie diagnosticate.
A tal fine, in base alla normativa di riferimento, informo che:
-

il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di
fragilità nelle fasce di età lavorativa, ma va considerata congiuntamente alla presenza di
malattie;

-

il concetto di “fragilità” va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in
caso di infezione da SARS CoV2, un esito più grave o infausto;

-

tra le patologie che determinano la fragilità sono individuate le malattie cronico-degenerative

a carico degli apparati cardiovascolari, respiratorio, renale, le malattie dismetaboliche
“con scarso compenso clinico” e le malattie del sistema immunitario e oncologiche, che
rendono pertanto suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da
Covid-19, nonché la co-morbilità cioè la presenza contemporanea di più patologie.

LA DIRIGENTE
(Maria Rosaria Bottazzo)

Modulo richiesta visita medica
ALLA DIRIGENTE DEL LICEO A. VALLONE - GALATINA

OGGETTO: Richiesta visita medica ai sensi dell’art. 41 D.lgs 81/08 - DL 31.07.2020 - DL 14.08.2020
- Circolare Interministeriale 04.09.2020 n. 13 - Nota 11.09.2020 n. 1585

Io sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a
____________________________________ il _______________________, residente nel Comune
di _______________________, Prov. (___), in via/p.zza __________________________________
n. ______, in servizio presso il Liceo Scientifico e Linguistico A. Vallone di Galatina, in qualità di:
____________________________________
(specificare se docente, assistente amministrativo, ecc.)

Documento di riconoscimento __________________________________
ritenendo, ai sensi della normativa vigente, che le mie attuali condizioni di salute mi facciano
rientrare nella definizione di “lavoratore fragile”,
CHIEDO
di avvalermi della consulenza del Medico Competente;

MI IMPEGNO
a presentare al Medico Competente la documentazione medica relativa alla condizione di fragilità,
sulla base del certificato dal mio Medico Curante.
I riferimenti attraverso i quali il Medico Competente potrà contattarmi sono i seguenti:
 .................................................. E-mail: ____________________________________
 .................................................. Numero di telefono:__________________________
Luogo e data: __________________
Firma leggibile dell’interessato/a
___________________________________

