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Circolare 14 

A tutto il personale dell’IC

OGGETTO: Comunicazione ai Lavoratori in condizione di particolare fragilità dal punto di vista 

sanitario

In riferimento all’oggetto la normativa vigente, prevede che il medico competente (MC) 

“sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità”. 

Siamo in attesa di nuove disposizioni che aggiornino le disposizioni dei DPCM precedenti. Ciò 

premesso si ritiene ugualmente che i “lavoratori fragili, sensibilizzati mediante la presente 

informativa, potranno rappresentare al Medico Competente l’eventuale sussistenza di

patologie gravi, quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo (anche a causa delle limitate 

evidenze scientifiche ad oggi disponibili): 

1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 

ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e 

linfomi, aplasie midollari, infezione da HIV - AIDS) o a terapie (cortisonici ad alte dosi, 

chemioterapici, altri immunosoppressori nelle malattie autoimmuni) 

2. patologie oncologiche attive o recenti (tumori maligni) 

3. patologie cardiovascolari (cardiopatia ischemica instabile o recente, ipertensione 

arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca con scompenso di classe NYHA II o 

superiore) 

4. patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie croniche ostruttive, asma 

bronchiale grave, cuore polmonare cronico, enfisema polmonare, bronchiettasie, fibrosi 

polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare) 

5. diabete mellito insulino-dipendente e/o altre sindromi metaboliche scarsamente 

compensate

6. insufficienza renale cronica 

7. insufficienza surrenale cronica 
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8. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie) 

9. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali in fase attiva

e/o in terapia immunosoppressiva 

10.patologie reumatiche sistemiche in trattamento (artrite reumatoide, lupus eritematoso 

sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche) 

11.epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili)

Il Lavoratore, previo invio al Dirigente Scolastico di apposita dichiarazione in cui 

attesta che intende chiedere di sottoporsi alla visita del medico del lavoro competente,  

a. trasmetterà la documentazione medica attestante la patologia grave di cui è 

portatore, al medico competente, dr. Passarino Stefano, mediante l’inoltro di una 

mail all’indirizzo drstefanopassarino@gmail.com  

b. chiederà di essere sottoposto a valutazione medica ai sensi dell’art. 41, c. 1, l. c 

(visita su richiesta del lavoratore). 

La documentazione sarà esaminata dal MC il quale, qualora ne ricorrano le condizioni, 

contatterà il lavoratore e gli indicherà il comportamento da adottare. 

Nella mail devono essere indicati obbligatoriamente: 

c. Cognome e nome del lavoratore 

d. Azienda presso cui è impiegato 

e. Mansione del lavoratore 

f. Recapito telefonico del lavoratore 

g. Indirizzo mail del lavoratore (qualora si invii la documentazione utilizzando un indirizzo 

diverso dal proprio) 

Si fa presente che il medico competente sarà presso il nostro istituto per visite al 

personale lunedì 13 settembre 2021. Chi fosse interessato è comunque pregato di 

chiedere in ufficio eventuale appuntamento per questa data, che sarà concessa 

compatibilmente con il programma già definito.

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Sogliani
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