Alla c.a del DS.
alla c.a del DSGA,
alla c.a. di TUTTI LAVORATORI,






visto le nuove indicazioni dei vari DPCM circa la riapertura delle attività in presenza nella
scuola,
visto l'andamento della curva epidemiologica nella Regione Campania,
dato che la campagna vaccinale per il personale scolastico inizierà nei prossimi mesi,
tenendo presente che ad oggi, lo stato di emergenza termina al 31 gennaio 2021

SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

1. Per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili vengono prorogati i termini con il decreto
Milleproroghe. La comunicazione della proroga dei termini per la sorveglianza sanitaria
eccezionale sulla base di quanto previsto dall’articolo 83 del decreto Rilancio convertito
nella legge n.77/2020, è stata trasmessa dall' INAIL con un avviso del 4 gennaio 2021.In
particolare le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria vengono prorogate al 31 gennaio
2021, termine per lo stato di emergenza al momento, e comunque non oltre il 31 marzo
2021;
2. la legge BILANCIO (del 30 dicembre 2020) estende al periodo dal 1 gennaio al 28
febbraio 2021 l'applicazione dell'art. 26 comma 2 e 2 - bis del cd Decreto CURA ITALIA,
prevedendo per i lavoratori fragili la possibilità di usufruire dell'assenza-emergenza,
equiparando tale periodo al ricovero ospedaliero e PRESCRITTO DALLE
COMPETENTI AUTORITA' o MMG
CHIUNQUE sia in possesso di certificazioni attestante:






rischio derivante da immunodepressione,
esiti di patologie oncologiche,
svolgimento di terapie salvavita,
possessori di L. 104 art. 3 comma3 (connotazione di gravità),

DEVE FARE RICHIESTA AL PROPRIO MEDICO CURANTE CHE FARA' UN
CERTIFICATO CON OPPORTUNO CODICE INVIANDO LA RICHIESTA ALL'INPS.
Il medico competente NON dovrà produrre o visionare alcuna DI QUESTE
CERTIFICAZIONI in quanto tale periodo (ASSENZA EMERGENZA) può essere prescritto
solamene dal proprio curante
3. i lavoratori, invece, che ritengano di essere in condizioni ancora di fragilità ma che non rientrano

nelle altre categorie, devono fare NECESSARIAMENTE, di nuovo richiesta inviando la
documentazione con le proprie generalità, scuola e mansione di appartenenza alla seguente mail:
fragilicovid2021@libero.it
non saranno prese in considerazioni altre richieste inviate alle altre mail finora diffuse.

4. i lavoratori cd fragili saranno tutelati così come è stato fino a questo momento (Circolare
IM del 11 settembre 2020), e comunque, per ora fino al 31 marzo 2021.
5. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche trasmettere repentinamente questa comunicazione ai
Lavoratori individuati nel precedente periodo come "FRAGILI"
Per Coloro che non fanno la richiesta, saranno comunque attuate tutte le tutele per la salute dei
Lavoratori, in funzione della evoluzione della pandemia, della messa a disposizione dei vaccini e
delle patologie sofferte.

il medico competente

dott.ssa Francesca Cimmino

