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DSGA  
  

Albo on line/Atti  
  

CIRCOLARE N. 22  
  

Oggetto: nuove disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia 

da Covid19  
  
In relazione alle disposizioni ministeriali e regionali relativa alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid19, si raccomanda di leggere con attenzione le note a seguire 

GESTIONE DI LAVORATORI “FRAGILI” (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)  
In conformità all’allegato 12 DPCM 7/8/2020 e secondo quanto stabilito dall’accordo del 6/8/2020 vengono 

applicate le indicazioni del Rapporto ISS n. 58/2020 e dal Legge 17 luglio 2020, n. 77. che ha introdotto la  
“sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 

da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.   

Viene definito “fragile” il lavoratore che presenti due o più patologiche potrebbero determinare, in 

caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. 

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso 

lavoratore. La scuola assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, secondo le seguenti modalità 

alternative:  

1. attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria  

2. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

3. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del 

lavoro.  

  

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 

rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.   

  
  
  
  



  

GESTIONE DI ALUNNI “FRAGILI” (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)  

Fermo restando l’obbligo per la famiglia e per i tutori, nonché dello studente adulto di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata già in fase di 

preiscrizione, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il 

referente scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con i 

PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) nel rispetto della 

privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 

identificazione dei casi di COVID-19, come da indicazioni date nella circolare n. 3  
  

  

  

  

  

  

Figura 8.1: quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile 
a COVID-19 (allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020)  

   

GESTIONE DI EVENTUALI FOCOLAI DI INFEZIONE DA COVID-19 (Rapporto ISS  

COVID 19 n. 58/2020): caso di numero elevato di assenze in una classe  

Il referente scolastico per il Covid-19 dovrà comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (per esempio il 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) oppure anche di insegnanti. Il DdP effettuerà a questo punto 

un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto 

della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai nella comunità di riferimento.  

Si allegano alla presente modelli di riammissione a scuola per operatori scolastici e studenti, D.A. 

Regione Sicilia e Comunicazioni ASL, da leggere con attenzione.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Simonetta Arnone  
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