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RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI “LAVORATORI FRAGILI”

A tutti i Dipendenti – LORO SEDI
In considerazione della recente applicazione dei protocolli di sicurezza in
materia di Covid 19 e nel rispetto della normativa sulla privacy, si invitano i
dipendenti interessati a segnalare il loro eventuale status di riferibilità alla
normativa su enunciata, segnalandone evidenze con opportuna richiesta da
protocollarsi presso Codesto Istituto. Ciò fatto si procederà a coinvolgere il parere
del Medico Competente e ad effettuare richiesta all’Inail/Inps competente che
procederà all’accertamento ed eventuale accoglimento della richiesta esperita.
Val la pena ricordare a riguardo, che condizione necessaria ma non sufficiente
per il riconoscimento dello status di lavoratore fragile, è quello di essere affetto da
malattie croniche di entità considerevole (acuzie) associata ad una età superiore ai
55 anni (condizione quest’ultima non oggettivamente discriminante). A riguardo si
applica anche il seguente dettato: articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM del
08/03/2020 ed articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020. Specificamente, a titolo
indicativo ma non esaustivo, si elencano le seguenti malattie croniche che possono
ritenersi idonee alla ammissione dello status de quo:










Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o
acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni
Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave
scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo
pacemaker e defibrillatori);
Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare
cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
Diabete mellito insulino-dipendente (specie se scompensato);
Insufficienza renale cronica;
Insufficienza surrenale cronica;
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi
anemie);
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Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
Reumo artropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e
connettiviti sistemiche croniche)
Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
Anche la gravidanza è considerata come una condizione di ipersuscettibilità al
contagio e rende un lavoratore “fragile”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Mazzarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

