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Comunicato n.27 
A tutto il personale dell’ISIS Valdarno 
 

        Allo staff di direzione   
  
 
 
Oggetto: Informativa “Tutela del lavoratore fragile” 
 
  Con la presente, si fornisce a tutti i lavoratori un’adeguata informativa sulla “tutela del 

lavoratore fragile”. 

È stato emanato il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 

2021/2022), con nota MIUR n. 21  del 14/08/21, ed è stato diramato dal Ministero della Salute 

con nota 36254 dell’11/08/2021 l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 

della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

Secondo il “Rapporto ISS COVID-19” n.58/2020 del 21 agosto 2020, il concetto di fragilità 

va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie 

preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche 

rispetto al rischio di esposizione a contagio.  

In ragione di ciò, per i “lavoratori fragili”, il datore di lavoro assicura la sorveglianza 

sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato attraverso:  

• il medico competente per la sorveglianza sanitaria art. 41 del D.Lgs n.81/08; 

• un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale; 
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• la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.  

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

  
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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