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B  I  E  L  L  A 

 
Al personale ATA 

 
Vista la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute, 
Considerato il documento tecnico Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, 
 
Il Dirigente scolastico informa  tutto il personale ATA  che vanno segnalate al medico competente condizioni di 
salute con patologie correlate a maggior rischio contagio o altre condizioni di fragilità documentate dal medico 
curante. 
In particolare la segnalazione potrebbe riferirsi a quanto comunicato dal medico competente in data 
24/04/2020 a questa amministrazione e qui di seguito riportata: 
“L’art. 12, comma 5 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24/04/2020, 
prevede che il medico competente (MC) debba “segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy”. 
A scopo esemplificativo e non esaustivo, in ragione delle limitate evidenze scientifiche ad oggi 
disponibili, si possono considerare condizioni di maggior suscettibilità le seguenti condizioni: 
● Diabete mellito scompensato  
● Cardiopa e croniche (ischemiche e aritmiche)  
● Insufficienza renale cronica e soggetti sottoposti a emodialisi  
● Patologie respiratorie croniche con deficit della funzione respiratoria (enfisema, bronchite cronica, 
asma bronchiale scompensato)  
● Patologie oncologiche attuali e recenti, soprattutto se sottoposte a chemio/radioterapia entro 12 
mesi  
● Patologie autoimmunitarie in terapia immunosoppressiva cronica  
● Sogge  so opps  a trapianto d'organo in terapia immunosoppressiva  
● Sogge  sottoposti a terapie cortisoniche croniche   
● Immunodeficienze acquisite o congenite” 
 
Coloro che ritengono di rientrare in una delle categorie o comunque considerano di essere “lavoratore 
fragile” di inviare  all’indirizzo e-mail medicina@crab.it utilizzando il modulo allegato la richiesta di 
valutazione da parte del medico competente o telefonando allo 015 8480561 (centralino del CRAB) 
specificando istituto e motivo e chiedendo del Dott. Pagliaro. Se il dottore non c'è il CRAB si farà lasciare il 
numero di telefono e il dottor Pagliaro vi contatterà singolarmente. 
 
Biella, 26 maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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B  I  E  L  L  A 

 
Spett. CRAB 

Biella 
 

 
Oggetto: valutazione da parte del medico competente dell’IIS Gae Aulenti di Biella 
  
Il sottoscritto ……………………………………………..   nato a    ……………………………. Il ……………………….    

residente a ………………………………………………  

Dipendente a tempo …………………………………………. (precisare se a tempo determinato o indeterminato) 

come personale ATA con profilo     □  Collaboratore scolas co    □ Amministra vo   □ Assistente 

tecnico  

segnala di essere persona in 

 
□ condizioni di salute con patologie correlate a maggior rischio contagio  
 
Oppure /e di essere in 
 
□ condizioni di fragilità  
 
e richiede pertanto la valutazione da parte del medico competente. 
 
A tal fine dichiara di produrre documentazione in tal senso rilasciata dal proprio medico curante da 
consegnarsi al medico competente secondo le modalità che lo stesso specificamente indicherà. 
 
Data 
                                                                                                                     Firma 
 
 
   oppure telefonare al numero del CRAB    015 8480561      
e chiedere del DR. Pagliaro spiegando il motivo della chiamata e precisando di essere 
dipendente dell’IIS Gae Aulenti.           
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