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Circolare n.9 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto:  Individuazione dei lavoratori  “fragili” 

Fin dai primi mesi dell’emergenza COVID 19 gli organi Istituzionali hanno posto particolare rilievo alla tutela dei 
cosiddetti lavoratori “fragili”. Negli ultimi giorni, inoltre, i vari documenti emanati (Leggi, protocolli, circolari, ecc) 
per il rientro in sicurezza nelle scuole, ribadiscono la necessità di individuare i soggetti “fragili” anche tra il 
personale della scuola, nei confronti dei quali andranno attivate misure di prevenzione precise che saranno 
indicate entro l’inizio dell’ anno scolastico dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero della 
Salute, il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione. 

A tal fine la  Dott.ssa Francesca Salimei, specialista in medicina del lavoro, in qualità di medico competente per 
la nostra scuola,  ha  messo a punto un questionario riportante le principali patologie che possono permettere 
di individuare la condizione di “fragilità”.  

Il questionario, solo nel caso in cui il lavoratore abbia individuato almeno una delle voci riportate, dovrà essere 
inviato al Medico Competente, solo e soltanto  alla seguente mail:salimeif.coronavirus@gmail.com, riportando 
come oggetto della mail:   

“Scuola di appartenenza- Cognome e Nome del docente dichiarante” 

Il questionario, allegato alla presente, va  compilato con attenzione, firmato e inviato nei modi suddetti, entro l’ 
11 settembre, alla mail dedicata, corredato di visite, esami strumentali, relazioni cliniche attestanti le patologie 
denunciate.  

Si raccomanda di non inviare mail di chiarimenti in merito ad altre patologie non menzionate nel 
questionario.  

L’elenco dei dipendenti fragili verrà inviato dalla Dottoressa Salimei   al Dirigente Scolastico, con il quale si 
valuteranno le misure preventive da mettere in atto nei loro confronti, in base alle indicazioni fornite dagli 
organismi preposti. 

Nel caso in cui si ritenga  che la propria  patologia non sia stata opportunamente  valutata si può far richiesta al 
Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita medica straordinaria  dalla dottoressa Salimei.                                                                        
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