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 Circ. int. n 15 

  12/09/2020          Al personale docente e ATA 

          Al Sito 

          Agli Atti 

 

 VISTA      la Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del 

   Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative 

   relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai  

   lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato del  

   11/09/2020. 

Si dispone 

Che le pratiche procedurali per i lavoratori fragili saranno le seguenti: 

1.  Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso 

l’attivazione 

della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 

documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione 

del medico stesso. 
 
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita 

richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi). 
 
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 

l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a 

giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non 

assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore 

una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso 

uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data 

della visita. 
 
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione 
svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le 

informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-

19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 



 
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità" 

fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la 

salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando 

il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del 

Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). 

La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base 
all’andamento epidemiologico. 
 
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 
determinazioni. 
Fase post visita: 
 
A Qualora dopo la visita il medico competente avesse indicato l’ Inidoneità temporanea del lavoratore 

fragile in relazione al contagio ( anche in attesa di ricezione di referto da parte della scuola), il 

lavoratore non dovrà recarsi a scuola.  
 
In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI 

concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di 

salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all’articolo 2, 

comma 4 che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie 

funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine 

sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità 

riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante 

l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità 

temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 

29 novembre 2007”.  L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà 

avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di 

idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato 

in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza 

della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.  
 

B Qualora dopo la visita il medico competente avesse indicato Idoneità con prescrizioni (anche in 

attesa di ricezione di referto da parte della scuola), il lavoratore prima di prendere servizio dovrà 

richiedere (al Responsabile di Plesso o alla DSGA) e indossare tutti dispositivi di protezione individuali 

prescritti dal Medico competente. Dovrà inoltre celermente comunicare al Dirigente scolastico 

eventuali altri comportamenti (distanziamenti, luoghi da evitare etc..) da attuare durante la 

prestazione lavorativa personale.  
Tutti i lavoratori fragili che presteranno servizio lunedì 14/09/2020, se non ancora muniti, sono pregati 

di anticiparsi per ritirare i DPI prescritti. Sono pregati inoltre di contattare la Responsabile di plesso per 

qualsiasi altra necessità.  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott. Angelo DEL VECCHIO 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 

 

   


