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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 4 OTTOBRE  2021 

 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

a Tempo Indeterminato 

 

OGGETTO-  SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER “LAVORATORI FRAGILI”. 

 

Si informa che è prevista dal protocollo d’intesa tra l’OO.SS. e il Ministero dell’Istruzione una partico-
lare attenzione alla sorveglianza per le persone in condizione di salute fragili (i cosiddetti “lavoratori fragi-
li”)1.  

Questi dipendenti  possono fare  richiesta  di una visita con il medico competente. Tale richiesta, a mezzo 
certificato del medico di medicina generale, dovrà  evidenziare e motivare le eventuali misure da adottare 
nei loro confronti da parte dell’Istituzione scolastica. 

Considerata la ristrettezza dei tempi, la richiesta dovrà pervenire a questo ufficio entro il più breve tempo 
possibile e comunque  non oltre  il 16 ottobre 2021. 

Cordiali saluti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
(documento firmato digitalmente) 

 
 

                                                 
1 Esempi di categorie: malattie vascolari (cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto 
acuto del miocardio, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori); malattie respiratorie (ipertensione polmonare, bronchite 
cronica ostruttiva, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare); dismetaboliche (diabete 
mellito tipo I e II scompensato); neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi); autoimmuni sistemiche 
(artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, ecc.); oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in 
chemio/radio terapia in atto); epatopatia cronica grave (cirrosi epatica); malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, 
gravi anemie); malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; condizioni di immunodepressione e/o 
immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive; insufficienza renale cronica e surrenale cronica; 
ecc. 
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