
 
Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-215 – “Scuola On Line” -  CUP: J56J16000120007 

CIRCOLO DIDATTICO  CIAMPINO  1   "VITTORIO BACHELET" 
Via II giugno, 16 – 00043   CIAMPINO (RM) --   06 - 79.10.323  -  fax 06 - 79.11.032  -  C.F. 80198930580 

  RMEE220001@istruzione.it – RMEE220001@pec.istruzione.it  
Sito Web www.1circolociampino.gov.it 

 

 

Circolare n. 8          07/09/2021 

 

 

Oggetto: NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI “FRAGILI”. 

 
Si trasmette la nota in oggetto fornitaci dal nostro medico competente. 

 
“Febbraio 2020: inizio della pandemia e dello stato di emergenza nazionale Covid e 

introduzione dello stato di fragilità per i lavoratori con particolari patologie e/o invalidità. 

Ad oggi, dal punto di vista sanitario non ci sono particolari novità, in quanto la “fragilità” è 

ancora strettamente legata all’emergenza nazionale Covid (prorogata al 31/12/2021). 

 

-   I dipendenti che vogliono fare una valutazione del loro stato di salute per verificare il 

loro possibile stato di “fragilità”, possono rivolgersi o al loro medico curante o al 

medico del lavoro dell’ente/azienda per la quale lavorano facendo richiesta al 

datore di lavoro. 

-   Coloro che hanno già un certificato di fragilità possono in ogni momento, eseguita 

la doppia vaccinazione e al variare delle condizioni di salute e/o dell’epidemia, 

richiedere una verifica al medico competenze sempre previa informativa al proprio 

datore di lavoro che provvederà a prenotare la visita. 

-  il lavoratore se non condivide la conclusione e il giudizio del medico competente 

potrà presentare ricorso alla ASL di zona al Servizio di Prevenzione e Protezione nei 

luoghi di lavoro entro 30 giorni dalla data della visita. 

-   Qualora il datore di lavoro volesse adibire un lavoratore fragile ad altra mansione 

dovrà fare una richiesta per visita medica di “cambio mansione” per verificarne 

l’idoneità. 

 

Siamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’autorità sanitaria per l’impatto che 

la doppia vaccinazione anticovid ha nella definizione dello stato di “Fragilità”.  

F.to  

Il medico competente 

Dr. Stefano Gobbi” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caiazzo Lucia 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:RMEE220001@istruzione.it
mailto:RMEE220001@pec.istruzione.it

