LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE “ARIOSTO - SPALLANZANI”
Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841
Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352
E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it
Home page: www.liceoariostospallanzani-re.edu.it
CODICE FISCALE N. 80016650352

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

Reggio Emilia, 15 maggio 2020
A tutti i lavoratori che stanno svolgendo le proprie attività lavorative presso il posto di lavoro
Comunicazione in forma circolare n° 338
OGGETTO: INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI
Il presente comunicato non riguarda i lavoratori che:
1) stanno svolgendo attività lavorativa da casa
3) non stanno lavorando
4) si trovano in mutua, congedo, aspettativa, ecc..
Visto l’art. 12 punto 5 dell’all.6 del DPCM 26/04/2020 “protocollo condiviso” del 24 aprile 2020
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020;
Considerate le indicazioni pervenute dalle Società Scientifiche di riferimento;
Considerato che non è tecnicamente possibile procedere ad una ricerca su base documentale, chi
ritenesse di essere affetto da grave patologia o ritenesse di appartenere alla categoria dei soggetti fragili
ipersuscettibili (vedi schema di riferimento allegato), potrà far valutare la propria situazione dal medico
competente;
Ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, in particolare riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera b);
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Per tutelare i lavoratori stabilisce quanto segue, in caso di riconosciuta fragilità, nel rispetto della privacy.
Il Dirigente Scolastico deve SEMPRE essere informato che il lavoratore sta avviando tale procedura.
Per non sovraccaricare il medico competente di un eccessivo numero di richieste, che rallenterebbero le
possibilità di risposta anche ai casi gravi, si esorta a dar avvio a tale procedura SOLO AI LAVORATORI
CON SITUAZIONI REALMENTE IMPORTANTI E CHE NON RIENTRANO NEI CASI SOPRA
RIPORTATI.
Per dare avvio alla procedura il lavoratore dovrà procedere come segue:
1) INFORMARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO che si vuole contattare il medico competente per la
valutazione del proprio caso clinico per il riconoscimento di “soggetto fragile” (per la privacy non deve
essere fornita alcuna informazione sanitaria al Dirigente Scolastico).
2) Contattare via mail il medico competente Dott. Franco Perazzoli, franco.perazzoli@ausl.re.it,
specificando:
• nome, cognome, data di nascita e Istituto Scolastico di appartenenza
• nome, cognome n. di telefono e orari di reperibilità telefonica del proprio medico curante

• descrivere le patologie o condizioni per le quali si ritiene di rientrare nella categoria dei lavoratori
fragili
• allegare scansione documentazione sintetica che attesti le patologie/condizioni di cui al punto
precedente
IPOTESI NON VERIFICATA DI ALCUNE CONDIZIONI CLINICHE DEL LAVORATORE
RAPPORTATE ALL’ETA’ CON PROBABILITA’ DI AUMENTATO RISCHIO DI COMPLICANZE
IN CASO DI INFEZIONE DA COVID 19
TUTTE LE ETA’

ETA’ SUPERIORE
ANNI

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

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

AI

55 ETA’ SUPERIORE AI
ANNI
O
STATO
GRAVIDANZA

documentata ipertensione elevata
ben controllata da multiterapia
specifica (uso di più farmaci
associati)
cancro attivo negli ultimi 5 anni diabete mellito
diabete mellito con difficile insufficienza renale cronica
stabilità glicemica e valori
elevati di Hb glicata
insufficienza renale cronica BPCO o asma bronchiale in
moderata
terapia cronica
trapiantato d’organo
epatopatia cronica modesta con
alterazioni enzimatiche
documentata immunodepressione
rilevante
broncopneumopatie
croniche
rilevanti
ICTUS
epatopatie gravi con alterazioni
enzimatiche
associazione di almeno due delle
precedenti condizioni di lievemodesta entità
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella Crisafi

65
DI

FIRMA DIPENDENTI PER PRESA VISIONE
NOMINATIVI

Data ……………………………………

FIRME

