
 
 

 

      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

        
                          

 

                       

   Via Bellora, 1 – 21013 GALLARATE (VA) 
Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128  http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889 
   Codice univoco: UFCN5W 

 

 

Gallarate, 09/09/2021 

c.a. Gentili Lavoratrici/Lavoratori 

 

Oggetto: Protocollo Condiviso 24.04.2020 e misure di tutela lavoratori fragili/ipersuscettibili 

 

Il Protocollo condiviso tra le parti sociali del 24/04/2020 segnala la necessità di porre 

particolari misure di tutela nei confronti di lavoratori ipersuscettibili/fragili, stante l’attuale 

emergenza relativa alla epidemia di SARS-CoV2 e la relativa malattia Covid-19.  

Si invitano pertanto i lavoratori, che non l’abbiano già fatto, a segnalare al Medico 

Competente tramite mail al seguente indirizzo info@guidoperina.it l’eventuale presenza di 

condizioni di salute potenzialmente responsabili di ipersuscettibilità al contagio da CoVid-19 o di 

gravi complicanze in caso di contagio o di malattie croniche o degenerative, a titolo 

esemplificativo un elenco delle possibili condizioni di cui sopra: 

• Ipertensione di grado 2 o 3 

• Obesità (indice di massa corporea superiore a 35) 

• patologie tumorali 

• gravi patologie cardiovascolari croniche 

• diabete mellito in scarso/assente controllo 

• gravi patologie croniche del fegato 

• patologie croniche polmonari 

• patologie croniche renali 

• Immunodeficienza acquisita o congenita 

• Stati di immunodepressione 

• Assunzione cronica di terapie 

• Immunosoppressive/immunomodulanti. 

La segnalazione dovrà essere corredata: 

-  della documentazione sanitaria relativa utile a comprovare la condizione di particolare 

fragilità, aggiornata. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente 

documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al  

Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati, che sarà valutata per esprimere 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDANO - GALLARATE - C.F. 91055830128 C.M. VAIC87500P - AOO_VAIC87500P - Area Organizzativa Omogenea - Protocollo

Prot. 0004085/U del 09/09/2021 23:42

mailto:info@guidoperina.it


un parere circa la effettiva necessità di attuare le misure di tutela previste dal Protocollo 

Condiviso.  

- del certificato di vaccinazione anti COVID 19 (ove avvenuta). 

Si chiede inoltre l’eventuale autorizzazione scritta a segnalare da parte del Medico 

competente il vostro nominativo alla Direzione Aziendale, garantendo privacy e segreto 

professionale in merito alla situazione clinica. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura della comunicazione prot.0961/U del 

04/05/2020 pubblicata sul sito della scuola in data 03/06/2020 e 24/02/2021. 

 

Si allega “Autorizzazione comunicazione nominativo per inserimento elenco lavoratori fragili/ 

ipersuscettibili e misure di tutela lavoratori fragili” 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Germana Pisacane 

Documento firmato digitalmente 
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