UDIC83200G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002642 - 02/09/2020 - VI.9 - U

Ministero dell’Istruzione
Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS
Codice fiscale 81002680304 - Via Torviscosa, 8
Tel. 0432.993036 - 0432.993010- 33050 GONARS
pec: dic83200g@pec.istruzione.it
Al personale dell’I.C. di Gonars
OGGETTO: avvio a.s. 2020/2021 – segnalazione personale scolastico con “fragilità sanitarie”.
A riscontro del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” (Decreto M.I. 87 del 06.08.2020) si chiede al
personale dell’Istituto di segnalare in forma riservata (tramite la presentazione della documentazione
medica specialistica) se interessati dalle misure di tutela per il lavoratori considerati “soggetti fragili”*,
esposti cioè a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19, al fine di
monitorare le condizioni di fragilità attraverso il Servizio Sanitario Scolastico.
A scopo puramente indicativo si riportano alcune patologie croniche e le condizioni di immunodepressione
congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio:

-

malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia
broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva – BCPO);

-

malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie
congenite e acquisite;

-

diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30);

-

insufficienza renale/surrenale cronica;

-

malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

-

tumori;

-

malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunodepressione indotta da farmaci o da HIV;

-

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

-

patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es.
malattie neuromuscolari);
epatopatie croniche;

-

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

Ringrazio per la collaborazione, un cordiale saluto.
*Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle
patologie preesistenti(due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o
infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. Rapporto I.S.S. n. 58 del 21/08/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Vidal
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93)

