
Dr. Ssa Rita Verde 
Medico Chirurgo 

Specialista In Medicina del Lavoro 

Cod Iscrizione Albo CE-05565 

Via Primo Maggio, 23  - Parete (CE) – tel 340 2142455 – pvlservice@libero.it 

 

 

Spett.le DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO DI AVERSA 

Alla C.a. Dirigente Scolastico Dr.ssa ANNALISA MARINELLI 

 

Spett.le Direzione Didattica Giovanni Paolo II, Trentola Ducenta 

Alla c.a. Dirigente Scolastico Dr. GIAMPAOLO GRAZIANO 

 

Spett.le Istituto Comprensivo ROMEO CAMMISA di Sant’Antimo 

Alla c.a. Dirigente Scolastico Dr. DOMENICO ESPOSITO 
 

OGGETTO: Lavoratori Fragili Articolo 83 D.Lgs 34 del 19/05/2020 convertito, con 

modificazione, dalla Legge 77 del 17/07/2020 anno scolastico 2021/2022 

 

Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021  ha prorogato a tutto il 31/12/2021 lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVD – 19; Visti gli obblighi del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 

111  Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) : 

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di  emergenza, 

al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza  nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico  del sistema nazionale di 

istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono  possedere e sono tenuti a esibire 

la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma” 
 

Lo scrivente DISPONE quanto segue: 

 

I lavoratori che intendono avvalersi della posizione di Fragilità presenteranno richiesta al Medico 

Competente per il tramite del D.L.; dovranno ripresentare tale richiesta anche tutti i lavoratori che 

hanno beneficiato di tale posizione nell’A.S. 2020/2021. Al fine di poter esprimere il suddetto parere 

il dipendente dovrà esibire al Medico Competente in sede di visita:  

 

 Certificazione Medica del curante e/o dello specialista attestante l’attuale stato di salute in 

relazione alla patologia oggetto di valutazione 

 

 Terapie in atto e/o piani terapeutici praticati 

 

 Stato Vaccinale e/o condizioni ostative alla vaccinazione debitamente documentate (non 

verranno ritenute valide motivazioni verbali)  

 

Il dipendente dovrà esibire, anche se già fatto in precedenza, tutta la documentazione relativa stato di salute in 

relazione alla patologia oggetto di valutazione 
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