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PRINCIPALI RIFERIMENTI

Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali per il contrasto e il contenimento del 

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020)

Indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività (Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 

2020)

Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 

«fragili» (Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020)



PRINCIPALI RIFERIMENTI

Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente 

scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e 

determinato (Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre 2020)

 COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della 

quarantena (Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020)

D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 26 comma 2: gestione dei lavoratori fragili con 

certificazione medico-legale attestante  una condizione di rischio (vedi art. 1 comma 

481/482 della Legge di bilancio del 30 dicembre 2020 e vedi Circolare del Ministero 

dell’Istruzione del 3 marzo 2021)



GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire privilegiando le visite mediche preventive, a 

richiesta e da rientro da malattia.

• Ruolo importante del MC nel segnalare situazioni di particolare fragilità e nell’individuare 

eventuali misure di tutela della salute dei lavoratori fragili o dei lavoratori che rientrano al 

lavoro dopo infezione da SARS-CoV-2

• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro

Protocollo condiviso Governo-Parti sociali, punto 12 



GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

• Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con l’RLS nell’integrare e 

proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, in particolare cura la 

Sorveglianza Sanitaria eccezionale

• Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività 

di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda

• La sorveglianza sanitaria deve essere svolta del rispetto delle misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

• Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 

per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, effettua la visita medica

al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dall’assenza per malattia

Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020



GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI?

Il lavoratore fragile è quel lavoratore affetto da patologie che possono determinare, in caso di

infezione da SARS-CoV-2, un esito più grave o infausto della malattia.

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale

situazione pandemica.

Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020
Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020
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GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

CHI SONO I LAVORATORI CON CONDIZIONE DI FRAGILITÀ?

Tra gli elementi da tenere in considerazione per definire uno stato di fragilità vanno

considerati:

- l’età (> 55 anni, che da sola non costituisce elemento sufficiente)

- comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata

dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria

- condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita

AI LAVORATORI FRAGILI VA GARANTITA

UNA SORVEGLIANZA SANITARIA “ECCEZIONALE”

(fino al termine dell’emergenza epidemiologica: 30/04/21)

Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020
Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020



I lavoratori:

- possono richiedere la visita da parte del medico competente

- le richieste devono essere corredate da documentazione medica

Il datore di lavoro (dirigente scolastico):

- deve assicurare l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria

- può nominare un medico competente (ove non nominato)

- può inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici (INAIL, AULSS, Università)

- deve fornire al medico incaricato della visita una dettagliata descrizione della mansione

svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività

Il medico competente:

- esprime un giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni

maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da

SARS-Cov-2 riservando la non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono

alternative.

GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020



Il dirigente scolastico:

- concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle

visite.

- sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie

determinazioni.

Il medico competente:

- esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità:

- Idoneità

- Idoneità con prescrizioni

- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre 2020



INIDONETÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Il lavoratore:

- può fare richiesta al DS di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il profilo

professionale (in alternativa potrà fruire di un periodo di assenza per malattia)

Il dirigente scolastico:

- trasmetterà il giudizio di inidoneità all’Ufficio scolastico regionale, comunicando se

sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti

all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità (servizio biblioteca, organizzazione

laboratori, supporti didattici…)

- ove ritenuto necessario da parte del DS le attività individuate potranno essere svolte in

modalità di lavoro agile

INIDONETÀ TEMPORANEA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA:

disposta la malattia d’ufficio fino alla scadenza del giudizio di inidoneità

GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585 del 11 settembre 2020



GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

LAVORATORI FRAGILI CON CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE ATTESTANTE UNA

CONDIZIONE DI RISCHIO

derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative

terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con

connotazione di gravità (art.3 c. 3 Legge 104/92)

(ai sensi dell’art.26 c. 2 D.L. n.18 del 17/03/2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili hanno la

possibilità di rimanere a casa dal lavoro in malattia (l’assenza dal lavoro è equiparata a

ricovero ospedaliero) o di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

* Legge di bilancio del 30 dicembre 2020 



GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI

Permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria

prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della

certificazione già rilasciata dal medico competente come da Circ. Min. 1585

dell’11/09/2020.

Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri

compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già

stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.

Nei casi in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all’art. 26 del D.L.

18/2020 svolgendo attività a distanza si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio

ed il supplente dovrà essere prorogato.

Per quanto riguarda il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino

al perdurare dello stato di emergenza (attualmente fissato al 30 aprile 2021).

*Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 325 del 3 marzo 2021



TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA

CONTATTO STRETTO=> A meno di due metri, per più di 15 minuti, senza umascherinaCONTATTO STRETTO  a meno di 2 metri, per più di 15 minuti senza utilizzo di DPI idonei
IDF = isolamento domiciliare fiduciario

Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020



RIENTRO AL LAVORO DEI SOGGETTI POSITIVI

Per tutti i lavoratori che rientrano al lavoro dopo infezione da SARS-CoV-2, la norma

non prevede certificati di fine isolamento o di guarigione/riammissione in collettività.

Per il rientro al lavoro fa fede il temine del certificato di malattia

È opportuno che, alla ripresa delle attività, il medico competente sia coinvolto nel

reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da COVID-19

Si auspica che il rientro al lavoro dopo il 21° giorno per il soggetto positivo a lungo termine sia
oggetto di futuri chiarimenti da parte delle autorità nazionali competenti.


