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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
segreteria.azzolina@istruzione.it
Dipartimento Sistema Educativo Istruzione Formazione
max.bruschi@istruzione.it
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
Direttore Regionale Formazione Ricerca Scuola D.S.
formazione@regione.lazio.legalmail.it
p.c. ai Dirigenti Scolastici in indirizzo
p.c. ai Rappresentanti per la Sicurezza d’Istituto

OGGETTO: PROCEDURE SCOLASTICHE PER IL CONTRASTO COVID-19
INAPPLICABILITÀ DELLE INDICAZIONI INAIL PER IL “ MEDICO COMPETENTE ”
In riferimento all’oggetto il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) di numerose Istituzioni
Scolastiche dell’Area Metropolitana Romana, comunica le quanto segue.
• Viste le indicazioni INAIL riportate nel « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione » ( * );
• Visto che nella quasi totalità delle scuole romane, i lavoratori presenti “ non vengono utilizzati in attività rischiose per la salute ” e
pertanto non è stato necessario procedere con la nomina del Medico Competente;
• Visto che per il comparto scuola le indicazioni INAIL relative al Medico Competente ( ** ) non appaiono applicabili sia per le carenti
risorse economiche disponibili [ da stornare eventualmente da quelle già insufficienti per la igienizzazione, la sanificazione, i Dispositivi
di Protezione Individuali, i termometri a distanza, la cartellonistica ], sia per l’impossibilità in tempi brevi di predisporre la “sorveglianza
sanitaria eccezionale sui lavoratori con età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per
condizioni patologiche, in questa condizione”. In merito si evidenzia che il Medico Competente, ove incaricato, avrebbe l’obbligo di
aprire una cartella sanitaria per tutto il personale scolastico, predisponendo i relativi “ tamponi ”, con conseguente aumento di tempi
e costi, più le implicite difficoltà relative all’età del personale scolastico italiano ( la più alta d’Europa ).
CONFIDIAMO DI RICEVERE QUANTO PRIMA DAGLI ENTI IN INDIRIZZO, UNA VALIDA RISPOSTA CHE TENGA CONTO
DELLE DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DELLE SCUOLE DELL’AREA METROPOLITANA ROMANA, DA POTER SOCIALIZZARE A
TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON LE QUALI COLLABORO IN QUALITÀ DI RSPP.
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Si evidenzia che, in attesa di risposta, il sottoscritto insieme ai Dirigenti Scolastici confermerà L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ( D.LGS. 81/08 ) IN RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DI LEGGE ( DPCM COVID-19, ECC. ) E
DEGLI ACCORDI SINDACALI, CON “ ESCLUSIONE DELLE CITATE PRESCRIZIONI INAIL ”.
Si ringrazia per la disponibilità.

Roma, 3 Maggio 2020

Firmato
Arch. Filippo Fasulo

___________________________________________________________________________________

NOTA ( * ) Documento datato Aprile 2020 a cura del: Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL.
NOTA (**) … In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare
attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal
coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà. Relativamente alle aziende dove non è già presente il
medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o
soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail,
ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.
Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore
fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es.
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la
severità e l’esito della patologia. In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe
effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni
patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test
sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea”
o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. Per il reintegro
progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare
profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma…
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Da

"f.fasulo.arch" <f.fasulo.arch@pec.archrm.it>

A

"segreteria.azzolina@istruzione.it" <segreteria.azzolina@istruzione.it>, "max.bruschi@istruzione.it"
<max.bruschi@istruzione.it>, "direzione-lazio@istruzione.it" <direzione-lazio@istruzione.it>,
"formazione@regione.lazio.legalmail.it" <formazione@regione.lazio.legalmail.it>

Data domenica 3 maggio 2020 - 15:22

SICUREZZA SCUOLE COVID-19_INAPPLICABILITA' NOMINA MEDICO COMPETENTE

In riferimento all’oggetto il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (RSPP) di numerose Istituzioni Scolastiche dell’Area Metropolitana Romana, richiede
indicazioni come da allegato.
Firmato, Arch. Filippo Fasulo

Allegato(i)
SICUREZZA SCUOLE COVID-19_MEDICO COMPETENTE.pdf (371 Kb)
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