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 Direttiva n°  20                                                     Palestrina, 12 agosto 2020 

 
A tutto il personale docente e ATA 

 

Albo 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LAVORATORI FRAGILI 

Cari docenti e ATA, 

vi scrivo in qualità di lavoratori della scuola. 

Vi informo che fin dai primi mesi dell’emergenza COVID 19 gli organi Istituzionali 

hanno posto particolare rilievo alla tutela dei cosiddetti lavoratori “fragili”, 

coinvolgendo direttamente il Medico Competente ed il datore di Lavoro. 

Per questo motivo l’Istituto Karol Wojtyla si è dotato di Medico Competente, 

vincitore di Avviso pubblico emanato dalla scuola capofila di Ambito 14, Istituto 

professionale Maffeo Pantaleoni di Frascati. 

Negli ultimi  giorni, i vari documenti emanati (Leggi, protocolli, circolari, ecc) per 
il rientro in sicurezza nelle scuole ribadiscono la necessità di individuare i soggetti 

“fragili” anche tra il personale docente e ATA,  nei confronti del quale andranno 
attivate precise misure di prevenzione che saranno indicate entro l’inizio del 

prossimo anno scolastico dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il 
Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica 

Amministrazione in un apposito documento. 

Sono costretta a disturbarvi a ridosso di Ferragosto, dato che i primi vostri 

eventuali adempimenti andranno espletati entro il 20 agosto 2020. 

Vi prego di attenervi scrupolosamente alle indicazioni  del nostro Medico 
Competente Dott.ssa Francesca Salimei che allego, contestualmente alla 

sua mail e questionario. 

Rileggete il tutto più volte se necessario: i Medici sono stati letteralmente 

bombardati da documentazione non corretta in quanto non prevista dal 
questionario, inviata dal personale; il non corretto rispetto delle procedure 

rischia  infatti di rallentare l’individuazione del personale “fragile” , che per 

efficienza ed efficacia andrebbe conclusa entro il 31 agosto 2020. 

La Dott.ssa Salimei resta comunque a disposizione del personale, nelle modalità 

indicate dagli allegati. 

Buon Ferragosto. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 
 
 
La compilatrice MS 

 

 

 

 


