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Al personale scolastico,
Alla DSGA,
All’Albo Pretorio.

Oggetto: Indicazioni per la gestione dei “Lavoratori fragili” – A.S. 2021/2022
Si ricorda che per personale c.d. “fragile” si intendono quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 83 del 19
maggio 2020, n. 34, sono 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.
Per tale personale, come nello scorso anno scolastico, il Dirigente Scolastico assicurerà la
sorveglianza sanitaria eccezionale, per il tramite del proprio Medico Competente.
Pertanto i dipendenti che dovessero ritenere di rientrare in tale categoria dovranno informare il
Dirigente, affinché egli possa inoltrare al medico competente una richiesta di visita.
Il medico competente, a seguito della visita, indicherà se il dipendente risulta con:
a. Idoneità;
b. Idoneità con prescrizioni;
c. Inidoneità temporanea relativa alla mansione docente in relazione al contagio;
d. Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In caso di idoneità, il dipendente potrà svolgere le proprie mansioni, senza indicazioni o prescrizioni
specifiche.
In caso di idoneità con prescrizioni, il Dirigente provvederà ad adempiere al rispetto delle
prescrizioni indicate (es. uso di specifici DPI, ulteriori precauzioni, ecc.).
In caso di inidoneità temporanea relativa alla mansione, il DECRETO‐LEGGE 23 luglio 2021, n.
105 proroga la misura emergenziale di cui all’art. 26 comma 2‐bis, del decreto‐legge 17 marzo 2020,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 ottobre 2021.
A tal punto risulterà pertanto applicabile quanto descritto nella nota AOODPIT n. 1585 dell’11
settembre 2021 nella parte in cui, su istanza dell’interessato e ai sensi dell’articolo 2, comma 4 CCNI
sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), “il personale docente ed
educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione
ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto
individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.”
In tale ipotesi, il Dirigente invierà tempestivamente all’ufficio d’ambito territoriale la documentazione
relativa al lavoratore comprensiva della certificazione del medico competente che dovrà anche
riportare il termine dell’inidoneità. Oltre a ciò sarà anche inviato un progetto di utilizzo del dipendente
che dovrà prevedere l’impiego per n. 36 ore settimanali, relativo orario settimanale su minimo 5
giorni, sede di svolgimento dell’attività, ai fini della valutazione ed approvazione da parte del direttore
generale dell’USR Marche.
In attesa dell’emanazione del provvedimento di utilizzazione in diversa mansione, il dipendente
sarà collocato in malattia d’ufficio e sarà possibile procedere alla sua sostituzione.
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Infine, per il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto, il Dirigente
procederà, con apposito provvedimento, al collocamento in malattia d’ufficio fino alla scadenza del
periodo indicato dal medico competente.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Balzano
(Firma digitale ai sensi del DLgs 82/05,
s.m.i. e norme collegate)

