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Comunicazione n. 142                                                                                  

      

        Ai docenti 

        Al personale Ata 

        Al sito d’Istituto 

 

Oggetto: informativa a tutela dei lavoratori fragili  

Si comunica che allo stato attuale non risulta prorogato  l’art. 26, comma 2 del cosiddetto “Cura 

Italia” che tutelava i cosiddetti  lavoratori fragili, con cui si intendono i lavoratori maggiormente 

esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità.  

Tra le disposizioni prorogate dal decreto legge 83 (che estende lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 

2020) non vi è, infatti, quella che consentiva ai lavoratori fragili di assentarsi dal lavoro per essere 

tutelati dal rischio Covid, usufruendo di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero 

ospedaliero. In conseguenza della mancata proroga, dal 1° agosto 2020 tali tutele sono state cancellate 

ed è stato ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale 

vigente in materia di malattia (vedasi messaggio INPS in allegato). 

Ad ogni modo i lavoratori  potranno segnalare eventuali stati di ipersuscettibilità anche via mail 

al medico competente all’indirizzo mail: giorgiamonduzzi@gmail.com o richiedendo la 

sorveglianza straordinaria al fine di identificare i DPI più idonei allo svolgimento della propria 

mansione in relazione ad eventuali problematiche di salute consci del fatto che al momento non 

è stata prorogata alcuna tutela che permetta una assenza coperta da malattia. 

 

La Dirigente scolastica 

prof. Anastasia Cantile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

http://www.ic8modena.gov.it/
mailto:moic845006@pec.istruzione.it
mailto:giorgiamonduzzi@gmail.com
Protocollo 0004476/2020 del 24/08/2020



 
 
 
 
 
 

) 


