
LAVORATORE FRAGILE 
 

Per lavoratori fragili 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. 
L’individuazione del lavoratore fragile è 
effettuata dal medico competente su 
richiesta dello stesso lavoratore.  

 

STUDENTE FRAGILE Per studentesse e studenti fragili si 
intendono le studentesse e gli studenti 
esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19. Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia. Almeno uno 
dei due, dovrà rilasciare un certificato in 
cui si dica che lo studente è da 
considerarsi “fragile”.  E’ obbligo per la 
famiglia di rappresentare tale condizione 
alla scuola in forma scritta e documentata. 

STUDENTE/OPERATORE RISULTATO 
POSITIVO AL COVID 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 
con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver 
preso in carico il paziente ed aver 
predisposto il corretto percorso 
diagnostico\terapeutico predispone, dopo la 
conferma di avvenuta guarigione, con 
l’effettuazione di un tampone, che risulti 
negativo e l’ “Attestazione di nulla osta 
all’ingresso o al rientro in comunità”. 

STUDENTE/OPERATORE CON 
PATOLOGIE DIVERSE DAL COVID In caso di patologie diverse da COVID-19, con 

tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che l’alunno/operatore 
scolastico può rientrare a scuola poiché è 



 

stato seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19.  

STUDENTE CHE ACCUSA MALESSERE A 
SCUOLA 

Viene condotto nell’aula, COVID, convocati i 
genitori. Successivamente, se il Pediatra di 
libera Scelta o il Medico di Medicina Generale 
non riterranno necessario sottoporlo al 
percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19, la famiglia, ai fini 
della riammissione a scuola dello studente, 
dovrà inoltrare sulla mail personale-
istituzionale del coordinatore di classe 
l’autocertificazione, secondo l’allegato 
modello, corredata da copia del documento 
di riconoscimento che deve pervenire il 
giorno precedente del giorno previsto del 
rientro a scuola. 

STUDENTE ASSENTE PER MOTIVI DI 
SALUTE NON CORRELATI AL COVID 
OLTRE I 5 GIORNI 

Per le assenze per motivi di salute, non 
correlate al Covid, oltre i 5 giorni, alla 
ordinaria giustificazione, la famiglia, ai fini 
della riammissione a scuola dello studente, 
dovrà inoltrare sulla mail personale-
istituzionale del coordinatore di classe, il 
certificato rilasciato dal MMG/PLS. 

STUDENTE ASSENTE  FINO A 4 GIORNI 
Solo la giustificazione 

STUDENTE ASSENTE NON PER 
MALATTIA SUPERIORE A 4 GIORNI  La famiglia, ai fini della riammissione a 

scuola dello studente, dovrà, oltre la 
giustificazione,  inoltrare sulla mail 
personale-istituzionale del coordinatore di 
classe l’autocertificazione, secondo l’allegato 
modello, corredata da copia del documento 
di riconoscimento.  

CONTATTI CON PERSONE INFETTE O PRESUNTE 
TALI 1. Il soggetto -sia studente od operatore- 

se accusa sintomi compatibili con COVID, 
è tenuto a rimanere a casa e contattare il 
PLS o MMG;  

2. Se non accusa sintomi, sia studente od 
operatore- può contattare il PLS o MMG 
per informazioni, ovvero recarsi a scuola, 
in attesa di un possibile contatto da parte 
del Dipartimento prevenzione dell’ASP. 


