
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 

 

Circolare n. 112                  Brisighella, 02.04.2020 

A tutto il personale 

Oggetto: Covid-19 – Lavoratori in particolari situazioni di fragilità. 

 

Egregi Signori, 

le norme adottate dal Governo per contrastare la diffusione pandemica del COVID 19 e tutelare, tra gli altri, 

i lavoratori, prevedono che siano segnalate dal medico competente all'azienda le situazioni di particolare 

fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l’azienda stessa possa provvedere alla loro 

tutela. Così dispone, in particolare, l'Accordo tra Governo e Parti Sociali del 14/03/2020, con il quale è stato 

adottato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.  

Pertanto, tutti i lavoratori che siano a conoscenza di trovarsi in una delle seguenti situazioni di particolare 

fragilità:  

 .     persone anziane (con età superiore a 65 anni)  
 .     malattie cardiovascolari gravi scompensate 
 .     diabete mellito scompensato 

 .     immunodepressione congenita o acquisita 

 .     terapia con farmaci immunosoppressori 
 .     soggetti trapiantati 
 ·     malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni 
 ·        patologie autoimmuni gravi 
 ·       patologie respiratorie croniche gravi 
 .    poli-patologie organiche con grave instabilità clinica 

 .    insufficienza renale cronica 

 .    insufficienza epatica cronica 

 .    uso frequente di FANS, in particolare di ibuprofene 
 
devono prontamente segnalare tale stato al Medico Competente, con il quale, la presente è stata 
previamente condivisa.  
In particolare, la documentazione medica necessaria a comprovare la condizione suddetta di rischio, 
proveniente esclusivamente dai medici preposti ai servizi di medicina generale o dai medici convenzionati 
con il sistema sanitario nazionale o, ancora, dai medici preposti ai servizi di medicina legale delle Aziende 
Sanitarie Locali, dovrà essere inviata esclusivamente al Medico Competente al seguente indirizzo di posta 
elettronica ( info@giamaepartners.it ).Tel.  0546 622685 
Certi della Vostra pronta collaborazione, Vi salutiamo cordialmente. 

IL DATORE DI LAVORO 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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