Data: lunedì 28 settembre 2020
Oggetto: Comunicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a tutto il personale
scolastico

LAVORATORI CON PARTICOLARI FRAGILITA’

Si rende noto a tutto il personale che i lavoratori con patologie croniche o affetti da determinate
condizioni mediche possono essere a maggior rischio per le conseguenze del virus COVID19 in quanto
soggetti immunodepressi; queste persone sono indicate come “LAVORATORI FRAGILI”.
TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA (DOCENTI, PERSONALE ATA) DOVRANNO INDICARE ALLA
SEGRETERIA SE RIENTRANO O MENO NELLA CATEGORIA DI “FRAGILI” E, NEL CASO VI RIENTRINO,
PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA CHE LO ATTESTI.

Se vi fosse il minimo dubbio consultare il proprio medico di riferimento (medico di base, specialista), il
quale conoscendo la condizione di salute e il quadro generale del proprio paziente:
1.

valuterà la fragilità

2.

produrrà

il

certificato

medico da consegnare alla direzione scolastica.

Si precisa che:
•

Non

potranno

essere

accettate autocertificazioni.
•

Il lavoratore in nessun caso
deve segnalare al personale della scuola la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

A scopo puramente indicativo, si riportano nel seguente elenco le patologie croniche e le condizioni di
immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore
sensibilità al contagio:
1. patologie dell’apparato respiratorio con compromissione della funzionalità respiratoria (ad es.
grave asma bronchiale, BPCO moderata/grave)
2. cardiopatie con ridotta funzionalità d’organo, comprese cardiopatie congenite ed acquisite
(cardiopatia ischemica o ipertensiva non adeguatamente compensata)
3. insufficienza renale/surrenale cronica
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4. diabete mellito e altre malattie endocrino-metaboliche non adeguatamente compensate (inclusa
obesità)
5. malattie degli organi ematopoietici ed emoglobinopatie
6. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
7. patologie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie
neuromuscolari)
8. epatopatie croniche
9. patologie oncologiche in atto o recenti
10. assunzione di terapie immunosoppressive (ad es. chemioterapie, cortisonici, soggetti trapiantati)
11. stati di immunodeficienza congenita o acquisita (ad es. HIV)
12. poli-patologie organiche con grave instabilità clinica

LAVORATORI CHE SONO STATI IN CONTATTO CON IL VIRUS COVID 19

Si rende noto a tutto il personale che:
•

Chi sia stato oggetto di
isolamento fiduciario (quarantena presso la propria abitazione) dovrà produrre alla segreteria
copia del certificato di permanenze fiduciaria che comprova la fine del periodo di isolamento
rilasciato dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria.

•

Chi abbia contratto il virus
COVID 19 deve produrre alla segreteria copia del certificato di negativizzazione.

•

Chi del punto precedente
abbia avuto anche la necessità del ricovero ospedaliero nel reparto di terapia intensiva è tenuto
a comunicarlo alla segreteria che programmerà una visita medica straordinaria con il medico
competente prima di potere rientrare in servizio.

Trieste, 28 settembre 2020

Ing. Franco Coretti
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