
Spettabile Istituto Scolastico 

 

 

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

lavoro post-ricovero.  

 

 In relazione alle ultime disposizioni normative, ed in particolare il “protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro”, tra Governo e Parti Sociali del 24/04/2020, il DPCM del 

26/04/2020, la Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 “Indicazioni operative relative 

alle 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”, nonchè l’ultima 

versione delle linee guida della Regione Veneto (vers. 11 del 29-04-2020) sulle “Indicazioni 

operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” e le linee guida delle 

principali società scientifiche di medicina del lavoro, si riportano alcune informazioni ed 

indicazioni operative. Le stesse sono suscettibili di aggiornamento, in caso di nuove disposizioni. 

 

Prima del rientro al lavoro il lavoratore deve essere informato circa:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina 

generale;  

• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 

precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;  

• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto 

dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti;  

• l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:  

- mantenere la distanza di sicurezza;  

- rispettare il divieto di assembramento;  

- osservare le regole di igiene delle mani;  

- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

 

Inoltre, visto il ed anche l’articolo 26, comma 2
1
 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 e coerentemente 

con la raccomandazione riportata  all’articolo 3 del DPCM del 08 marzo 2020, confermata 

all’articolo 3
2
 lett b del DPCM del 26 aprile 2020, particolare attenzione deve essere posta ai 

soggetti con situazioni di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali si può 

essere maggiormente suscettibili al contagio e/o alle possibili complicanze per COVID-19. 

 A tal fine è opportuno che venga segnalato a tutti i lavoratori che, se per motivi di salute, 

rientrano o ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle norme (ossia nella 

situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel 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 

(che gli verrà fornito dal Datore di Lavoro), 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 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 nome 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.”  


