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C.I, 57 P  del 15/10/2021 

        A tutto il Personale della scuola 

          Al  Sito Web (area pubblica) 

 

  

Oggetto: Invito a produrre documentazione medica per tutela del personale c.d. “fragile” 

 
Sulla base delle evidenze scientifiche, il concetto di fragilità va individuato in quelle situazioni 

dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove 

conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico. 

  

Si invitano, pertanto, i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una condizione di fragilità 

a far pervenire alla scuola richiesta di visita medica straordinaria ai sensi dell’art. 41 comma 1 

lett. c del DLGS 81/08 e smi.  

Le eventuali richieste dovranno essere correlate della documentazione medica relativa alla patologia 

diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della 

valutazione del medico competente. 

Il datore di lavoro fornirà al medico una descrizione dettagliata della mansione lavorativa svolta dal 

lavoratore e il medico competente potrà emettere un giudizio che indichi in maniera precisa quali 

siano le attività che il lavoratore può svolgere e quali misure di protezione e prevenzione adottare.  

La richiesta di visita medica potrà essere inviata  all’indirizzo caic87100p@istruzione.it e la 

scuola  provvederà a inoltrarla al Medico Competente.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
       Firma digitale  
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