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Circ. n.  31                                                                                                                         

 Villa Guardia, 12 Settembre 2020 

 

Al Personale 

 

IC VILLA GUARDIA 

 

OGGETTO: Indicazioni relative alle procedure riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 
indeterminato e determinato – estratto dalla Circolare Interministeriale n.1585 del 11.09.2020. 
 

Si trasmettono di seguito le indicazioni relative alle procedure riguardanti i cosiddetti “lavoratori fragili” nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro, tratte dalla Circolare interministeriale n. 1585 del 11.09.2020 avente per oggetto:  
Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 
settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico 
riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
 
Innanzitutto va precisato che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata 
all’attuale situazione epidemiologica. 
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 
patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può 
evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. 
La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di 
comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. 
 
Dal profilo procedurale il lavoratore deve richiedere al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita 
attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e dovrà fornire al medico competente, al momento 
della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a 
supporto della valutazione del medico stesso.  
Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via 
prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della 
lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità 
temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta 
periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.  
 
Personale docente 
 
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per 
il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova: 
a. Idoneità; 
b. Idoneità con prescrizioni; 
c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. 
 
Personale ATA 
Fermo restando che è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la 
mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi e per l’Assistente amministrativo 
svolgere attività lavorativa in modalità agile, alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici 
sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla 
mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte 
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vale quanto precisato per il personale docente, ossia la possibilità di provvedere alla fornitura dei Dispositivi 
di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa. 
 
Personale a tempo determinato 
Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso 
dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo 
Contratto, all’articolo 6, comma 3. 
Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la 
richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo 
temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine 
indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per 
alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo.  
 
Per un maggiore approfondimento si allega la nota Interministeriale. 
 

 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
     

 
 
 
Allegato: Circolare Interministeriale n.1585 del 11.09.2020   
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