
 
Circolare n. 341       Padova, 26 maggio 2020 
 
 

Al Personale ATA 
VIII I.C.S. “A. Volta” 

 
 
Oggetto: Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Ripresa attività, tutela lavoratore “fragile” 
e rientro al lavoro post-ricovero. 
 

Si allega la nota inviata in data 7 maggio 2020 dal medico competente relativamente 
all’oggetto.  
 

Come si legge nella nota, i lavoratori che per motivi di salute rientrino o ritengano di 
rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle norme (ossia nella situazione di particolare 
fragilità), devono segnalare tale condizione procedendo come di seguito: 
 
1.Rivolgersi al proprio Medico di base (Medico di Medicina Generale) per le opportune 
valutazioni e certificazioni del caso (anche di malattia se spettante per la propria condizione 
clinica).  
 
2. Rivolgersi al Medico Competente (MC) per il tramite del Datore di Lavoro (al quale non 
andrà comunicato alcun dato clinico) se:  

a) il Medico di Medicina Generale non può intervenire con eventuali certificazioni di 
malattia  
e/o  
b) sono attuabili procedure aziendali, tipo modalità di lavoro agile (Smart working) o 
altre misure di prevenzione e protezione specifiche (es. uso di DPI, etc) per 
dipendenti affetti da particolare fragilità, richiedendo una valutazione  

 
Nelle ipotesi di cui al punto 2 il lavoratore può far pervenire all’indirizzo e-mail del MC 

(medicinapreventiva.esterni@aopd.veneto.it), una richiesta con all’oggetto ”LAVORATORE 
FRAGILE”, accompagnato da documentazione medica (certificazioni recenti di Medici 
specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso convenzionati e/o del Medico di 
Medicina Generale e/o certificati di invalidità, etc) al fine di permettere al MC di valutare se 
rientrano nella categoria e individuare la forma di tutela più appropriata [come previsto dalle 
vigenti disposizioni, eventuale visita a richiesta art. 41 DLgs 81/08].  
Le comunicazioni del MC con il Datore di Lavoro, in merito alle questioni in oggetto, 
avverranno sempre nel rispetto della privacy e del segreto professionale. 
 

In relazione invece alla ripresa attività (di cui in oggetto) di lavoratori dopo 
infezione COVID-19, il DPCM 24/04/2020 ed in particolare la Circolare del Ministero della 
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Salute del 29/04/2020 prevede che “il medico competente, per quei lavoratori che sono 
stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste 
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica 
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del 
lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione -anche per valutare profili specifici 
di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.”  
 
Tra le varie norme viene richiamata l’essenzialità della responsabilità personale di ogni 
lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni 
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta Doria 

Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  
(in Suppl. ordinario n. 93 alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112) – Codice dell’Amministrazione Digitale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega l’informativa per LAVORO FRAGLE emergenza Covid  


