
 

 

 

 

 

A tutti i  Dirigenti Scolastici della provincia di Lodi 

alla RSU dell'Istituto 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Al Responsabile covid dell’Istituto 

e p.c. Al Segretario regionale UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA 

Dott. Carlo Giuffrè 

e p.c. al Segretario regionale SNALS SCUOLA LOMBARDIA 

Dott. Crea Marcello Antonio 

Responsabile Inail 

Dott. Maurizio Petronella 

Al segretario camera sindacale UIL PROV.LODI 

Sig. Sebastiano Caruso  

A tutto il personale scolastico 

 

   

 

Oggetto: Richiesta di informativa ai lavoratori cosiddetti “FRAGILI”, ai sensi dell’ art. 
36 D.lgs 81/2008, e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori “FRAGILI”, ai sensi degli 

artt. 41 del D.lgs 81/2008, art. 83 D.L.34 del 19/05/2020, L. 27/2020 “Cura Italia” e 
D.L. 221/2021 “Proroga stato di emergenza” . 

               

Le scriventi OO.SS. UIL Scuola RUA di Lodi e SNALS Scuola di Lodi, in considerazione 

della recrudescenza pandemica da SARS-COVID-19, che investe in modo crescente 

anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e nell’osservanza, tra le altre 

norme, dell’art. 15 del D.lgs n. 81/2008, riguardante le misure generali di tutela, 

si rivolgono alle SS.LL. per chiedere l’emanazione dell’informativa prevista ai 

sensi dell’art. 36 del D.LGS 81/2008 per i lavoratori cosiddetti “FRAGILI” e 



 

la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 D.lgs 81/2008. Ciò si rende 

necessario, in osservanza del principio di precauzione che così è definito dal Consiglio 

di Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655:  “uno stato di incertezza o di un 

ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle 

persone, e in base a tale presupposto che possono essere adottate misure di 

protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva 

esistenza e gravità di tali rischi, comportando che, l’azione dei pubblici poteri debba 

tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze 

scientifiche”. 

Con il Decreto-Legge n. 221/2021 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza 

nazionale, tenuto conto dell’evoluzione della pandemia e del protrarsi della diffusione 

degli agenti virali da COVID-19, viene prorogato sino al 31 marzo 2022. 

Fino alla data del 28 febbraio 2022 continuano ad essere in vigore le tutele per i 

lavoratori fragili in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104) o certificazione 

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, che possono 

svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e la cui assenza dal servizio è equiparata 

al ricovero ospedaliero e i relativi periodi non saranno conteggiati nelle assenze per 

malattia (Legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021). 

Per cui, fino al 28 febbraio 2022, solo il personale docente, educativo e ATA 

di ruolo e supplente (anche breve) lavoratore fragile in possesso di:  

• riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 

3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);  

• certificazione attestante una condizione di rischio derivante da: 

- immunodepressione;  

- esiti da patologie oncologiche;  

- svolgimento di relative terapie salvavita. 

Tenendo conto della fragilità del lavoratore, il Dirigente Scolastico potrà disporre 

che egli possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso 



 

l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo 

svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Si 

pensi ad esempio, che un docente possa svolgere l’attività didattica secondo 

la modalità DAD, l’assistente amministrativo in smart working, il 

collaboratore scolastico in altra mansione che riduca il rischio e diminuisca 

l’esposizione al contagio. 

Si tenga presente, che l’assenza dal servizio, laddove la prestazione lavorativa non 

possa essere resa in modalità agile, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero 

ospedaliero e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia 

(non sono computabili ai fini del periodo di comporto). 

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di “persona fragile” 

deve rendersi parte attiva. 

Quindi, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore 

fragile, ed intende avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria a cura del Medico 

Competente, è tenuto a:  

a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con 

indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove 

possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto 

della richiesta; 

 b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla 

competente Commissione medica INPS;  

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore 

deve comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi 

della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di 

lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati 

(nominativo, numero di cellulare ed email) per poter concordare le modalità di invio 

della documentazione sanitaria. 

Sarà cura dell’istituzione scolastica, secondo le norme prevista dalla tutela della 

privacy, tenere opportunamente monitorate queste richieste ed informare 

prontamente il Medico Competente che, tramite i riferimenti comunicati, darà avvio 



 

alla procedura di valutazione.  

Così come avevamo già denunciato a marzo dello scorso anno, rispetto alle 

novità introdotte dal "Cura Italia", a cui il Decreto-Legge n. 221/2021 del 24 

dicembre 2021 dà solo una proroga, si continua a dare una soluzione a metà: 

rimane infatti invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal 

medico competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, 

la cui eventuale malattia d'ufficio, qualora non possano o rifiutino di essere adibiti ad 

altra mansione, non ha trovato, per l'ennesima volta, neanche in questo 

provvedimento adeguata soluzione, per cui continuerà ad essere conteggiata nel 

periodo di malattia. Su questo punto è necessario trovare analoghe soluzioni anche 

per tutti i lavoratori che si trovano in condizioni di rischio derivanti da più patologie 

pregresse pur non rientrando nelle categorie precisate dalla legge. Anche nel 

protocollo, infatti, è stata totalmente ignorata la condizione di quei lavoratori 

che, versando in tale stato, sono stati allontanati dal luogo di lavoro e 

collocati in malattia d’ufficio. Agli stessi è stata assurdamente applicata la 

decurtazione stipendiale graduale prevista dal CCNL ed ora, per molti di loro, 

si prospetta il superamento del comporto. È necessario, pertanto, individuare con 

immediatezza ogni soluzione utile ad evitare le ingiuste penalizzazioni che tale 

personale continua a subire, anche in considerazione dello stato patologico, di 

acclarata gravità, che si può agevolmente presumere come durevole nel tempo. 

Distinti saluti. 

Lodi, 15.01.2022 

 

 

 
Le Segreterie Provinciali 
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