
 

 

Dott. Antonio Pirozzi 

Via Primo Maggio 22, San Felice a Cancello (CE) 

email: studiomedicopirozzi@gmail.com  

 

Valutazione dei dipendenti definiti “FRAGILI” nel settore scolastico. 

 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS- 19-5-2020) e pubblicato 

dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti 

settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore 

scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-

2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, secondo quanto si apprende, verrà attivata quella che viene chiamata la 

“sorveglianza sanitaria eccezionale” contenuta all’articolo 88 del Decreto Rilancio (sebbene ancora non pubblicato). 

Nell’articolo in questione si fa riferimento ai 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 comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità.” 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” potrà essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile 

ricorrere al medico competente (perché non nominato). 

Pertanto, si invitano i dipendenti a far certificare dal proprio medico di medicina general le patologie che possono 

determinare il riconoscimento dello stato di “fragilità”. 

Il certificato redatto dal medico curante (leggibile), dovrà essere esibito esclusivamente a mano (di persona) presso lo 

studio medico del dott. Antonio Pirozzi (via Primo Maggio 22, San Felice a Cancello, previo appuntamento) o a mezzo 

email al seguente indirizzo studiomedicopirozzi@gmail.com (insieme a copia di un valido documento di 

riconoscimento). 

 

Si allega modello per domanda. 

 

 

Dott. Antonio Pirozzi                                24-5-2020 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studiomedicopirozzi@gmail.com


ALLEGATO 1  
DOMANDA SUSSISTENZA CONDIZIONE DI “FRAGILITA’” 
Il/la sottoscritto/a, 
  
Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________________ Data di nascita ______________________ 
 
Documento di riconoscimento ________________   N. ______________________________________________ 
 
Ruolo__________________________________________________________________ (es. studente, docente,  
 
personale non docente, altro) presso l’Istituto Scolastico ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
 
sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:  
 
di essere soggetto “fragile” e a particolare rischio correlato con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
 
 
Luogo e data _______________________________________________________________________ 
 
Firma leggibile  
 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento 


