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 AI DOCENTI  

 AL PERSONALE ATA/AL DSGA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SOGGETTI C.D “FRAGILI” EX ART.23-BIS L.142/2022 

Con la presente si comunica la possibilità per tutti i lavoratori, in ottemperanza al comma1-art 23-
bis Legge 142 del 21/09/2022, di richiedere l’inscrizione nella categoria dei c.d. “ soggetti fragili “ 
al fine di accedere alle tutele che il Legislatore ha previsto secondo la normativa vigente fino al 
31/12/2022. 

Modalità di richiesta : 

Il lavoratore che intenda fare la suddetta richiesta dovrà: 

1) recarsi dal Medico di Medicina Generale (Medico di base) per la compilazione di uno specifico 
certificato, su modello allegato alla presente comunicazione. Si precisa che il Medico di 
Medicina Generale è tenuto a redigere tale certificazione in ottemperanza a quanto prescritto dal 
DM 4 Febbraio 2022– Ministero Della Salute; 

Non saranno ammesse certificazioni diverse da quella allegata alla presente comunicazione e 
redatte da medici alternativi al medico di medicina generale. 

2) inviare la certificazione opportunamente redatta all’indirizzo maria.iervolino@istruzione.it (non 
saranno prese in considerazione modalità di consegna documentale alternative a quella appena 
descritta); 
 

3) a seguito della ricezione della certificazione, l’Istituto incaricherà il medico competente di 

provvedere alla necessaria valutazione di fragilità e di comunicare il relativo esito al Datore 

di Lavoro. 

Si precisa che in caso inscrizione nella lista dei soggetti c.d. “fragili”, il Datore di Lavoro, 

congiuntamente al Medico Competente, e in relazione alla gravità del caso, definirà la misura di 

prevenzione più corretta per ciascun caso specifico. 

Tali misure di prevenzione potranno andare dalla possibilità di lavoro in presenza, con 
implementazione delle misure di prevenzione, alla adibizione a diverse mansioni (ove possibile), 

fino alla non compatibilità del lavoratore con l’espletamento del lavoro in presenza. 

E’ opportuno sottolineare che, in quest’ultima opzione, non essendo stata prorogata alla data 

odierna l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le assenze che scaturiranno da questa 

necessità eroderanno obbligatoriamente il monte ore di malattia previsto dal CCNL specifico 

del lavoratore e dovranno essere dunque computate nel calcolo del comporto, salvo i casi gia' 

previsti dalla normativa e dai dispositivi INPS a prescindere dalla fragilita' al Covid 19. 

 

Nola, 03/10/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 





Io sottoscritto Dott. _____________________________ in qualità di Medico di Medicina Generale del  

Lavoratore _____________________________nato a______________________il_______________ 

dipendente dell’azienda FORMEZPA  

CERTIFICO CHE 

L’interessato sopramenzionato è affetto da :  ( barrare almeno una delle MACROCATEGORIE) 

MACROCATEGORIA  1 

( barrare almeno una delle opzioni disponibili a seguire ) 

              1) pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria:  

              2) trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;  

              3) trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal  trapianto  o  in  terapia    

               immunosoppressiva  per  malattia  del trapianto contro l'ospite cronica);  

               4) attesa di trapianto d'organo;  

               5) terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);  

               6) patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi,  

                   mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;  

               7) immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,      

                   immunodeficienza comune variabile etc.);  

               8) immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es: terapia  corticosteroidea  ad     

                  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo,farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante     

                   impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);  

               9)   dialisi e insufficienza renale cronica grave;  

             10)   pregressa splenectomia;  

             11)  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o    

                     sulla base di giudizio clinico;  

MACROCATEGORIA  2 

( barrare almeno 3 delle opzioni disponibili a seguire ) 

     1)  cardiopatia ischemica;                                                           2)  fibrillazione atriale;   

     3) scompenso cardiaco;                                                               4)  ictus;  

      5) diabete mellito;                                                                        6) bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;  

      7) epatite cronica;                                                                         8) obesita';  

 



MACROCATEGORIA  3 

la contemporanea presenza di esenzione alla  vaccinazione  per motivi sanitari e almeno una delle seguenti 

condizioni:  ( BARRARE ALMENO UNA DELLE DUE OPZIONI A SEGUIRE) 

1)      eta' >60 anni;  

 2)    condizioni  di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della Direzione generale della prevenzione sanitaria     

       del  Ministero  della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.  

 

Ai fini del presente  decreto,  l'esistenza  delle  patologie  e condizioni di cui al precedente comma e' 

certificata  dal  medico  di  medicina generale del lavoratore  ( DL 4 FEBBRAIIO 2022 ) 

 

 

_______________,lì___________                                                   Firma del Medico di Medicina Generale 

 


