
CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
“Eduardo De Filippo” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Scafati, 4 - 80050 – SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)  
Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it; 

sito web http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it  
Cod. Mecc.: NAEE21900T  - C.F.: 90016250632 

Prot. N° 1980/ VII-7                          Santa Maria la Carità, 01/06/2020 

AI Docenti 

Al Personale ATA  

Oggetto :   Adozione di misure specifiche di tutela dei lavoratori “fragili” nell’ottica del 

contenimento del   contagio da SARS-CoV-2.  

Vista la normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

Visto il Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

2020”; 

 Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;  

 Vista la Circolare del Ministero della Salute sulle  “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” del 29 Aprile 2020;   

Visto l’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 

Si invitano tutti  i Docenti ed il Personale ATA  a prendere conoscenza delle condizioni cliniche 

rapportate all’età con probabilità di aumento rischio complicanze in casi di SARS CoV 2 indicate 

nell’ALLEGATO 2.  

I soggetti rientranti in una delle categorie indicate verranno considerati soggetti c.d.“ fragili” ovvero 

portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano con maggior probabilità suscettibili di 

conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. 

Tali soggetti faranno pervenire al Medico Competente, a mezzo mail, l’Allegato 2 con indicata la 

categoria clinica di appartenenza corredata da idonea  documentazione medica in loro possesso o da 

un certificato del Medico di Medicina Generale attestante la patologia dichiarata, così da consentire 

al Medico Competente, la dott.ssa Nicoletta De Rosa, di valutare se lo stato di salute rappresenti una 

condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti di misure di prevenzione aggiuntive 

rispetto a quelle già messe in atto per tutto il personale scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

normativa ad esso connessa 



 
 

ALLEGATO 2 

 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE SOGGETTI CON PROBABILITA’ DI AUMENTATO RISCHIO DI 

COMPLICANZE IN CASO DI INFEZIONE DA SARS CoV 2 

 
 
 
 
Cognome e Nome          Nato/a a:    

     

  

il_____________ Residente  a: _________________(   ) Via___________________________________  

  

Azienda:                Sede di: 

       

Mansione :             

  

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (DPR 445/200) di rientrare nella categoria di 

seguito indicata 

                  
 TUTTE LE ETA’ con almeno una delle seguenti condizioni:   

  cardiopatia coronarica con pregresso stent o infarto o aritmie o valvulopatie rilevanti 

/fibrillazione atriale non compensata, cardiomiopatia dilatativa, o altre cardiopatie rilevanti  

  ipertensione elevata non compensata dalla terapia  

  cancro attivo negli ultimi 5 anni  

  diabete mellito con difficile stabilità glicemica e valori elevati di Hb glicata  

  insufficienza renale cronica moderata  

  trapiantato d’organo  

  documentata immunodepressione rilevante  

  broncopatie croniche rilevanti  

  ICTUS  

  epatopatie gravi con alterazioni enzimatiche  

  associazione di almeno due delle precedenti condizioni d lieve-modesta entità 

   altre patologie croniche gravi 

   immunodepressione congenita o acquisita (anche da patologia COVID-19) 

  esiti di patologie oncologiche 

   svolgimento di terapie salvavita 

   comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (presenza di più patologie) 

 
 



 
 

 

 >60 ANNI + almeno una delle seguenti patologie:   

  ipertensione modesta non compensata dalla terapia (pressione alta nonostante la terapia) 

  ipertensione elevata ben controllata da multiterapia specifica (uso di più farmaci associati)  

  diabete mellito  

  insufficienza renale cronica  

  BPCO o asma bronchiale in terapia cronica  

  epatopatia cronica modesta con alterazioni enzimatiche  

 

  65 anni    nessuna patologia 

 

 Gravidanza    nessuna patologia 

 
 
 

         

In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 
Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati 
conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni 
saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
nel rispetto della normativa sopra richiamata.   

 Data_______ _______________Firma del lavoratore_____________________________  

 

 

DA INVIARE AL MEDICO COMPETENTE ,  DOTT.SSA  NICOLETTA DE ROSA ALLA SEGUENTE  

E-MAIL      info@gidierre.it  
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