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Lavoratori fragili: finalmente arrivano le indicazioni operative 

Venerdì sera il Ministero ha presentato alle OO.SS. le procedure per l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i 

lavoratori in condizione di fragilità. L’incontro più volte sollecitato attua l’impegno assunto nel Protocollo Naziona-

le sulla sicurezza firmato il 6 agosto scorso. 

Per il personale che volontariamente si sottopone a visita del medico competente, viene attivata la sorveglianza sanita-

ria per lo specifico rischio di contagio. La condizione di fragilità è da intendersi temporanea e legata alla situazione 

attuale, dunque anche chi aveva avuto accesso al lavoro a distanza o all’esonero nel periodo precedente dovrà rifare la 

visita, che è da ripetere periodicamente. E’ scomparso il riferimento all’età: viene preso in considerazione il quadro di 

patologie (da documentare) in relazione al maggior rischio in caso di contagio.  

Sulla base delle specifiche mansioni descritte dalla scuola, il medico fornirà indicazioni sulle misure di protezione da 

adottare (idoneità con prescrizioni). In applicazione delle procedure già previste dal CCNI 2008 sulle utilizzazioni del 

personale inidoneo per motivi di salute, il lavoratore dichiarato inidoneo dal medico competente se di ruolo potrà 

chiedere di essere utilizzato in compiti diversi compatibili con la sua fragilità oppure in alternativa potrà fruire della 

malattia come da Ccnl vigente. Nel caso invece del personale a tempo determinato ci sarà solo il collocamento in ma-

lattia secondo il trattamento economico previsto dal Ccnl.  

       Leggi la nota ministeriale destinata alle scuole→   http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200911/nota-1585-dell-11-

settembre-2020-indicazioni-operative-procedure-lavoratori-fragili-contratto-a-tempo-indeterminato-e-determinato.pdf  

      Leggi la nostra scheda di approfondimento→ http://www.flcgil.it/files/pdf/20200914/scheda-di-approfondimento-

flc-cgil-su-lavoratori-fragili-e-loro-utilizzo.pdf  

Docenti: nomine on line per le supplenze – aggiornamenti 

Dopo i problemi di funzionamento della piattaforma SiGeCo registrati lo scorso fine settimana, sono in corso le asse-

gnazioni da parte dell’AT di Bergamo, che ha già concluso le assegnazioni da GaE, ha pubblicato la seconda convo-

cazione per il personale educativo e, in serata, ha reso note le Nomine a tempo determinato da GPS posti di sostegno 

Scuola Secondaria di I e II grado e le Nomine a tempo determinato da GPS Scuola Secondaria di II grado classi con-

corso B005, B010, B026, BA02, BB02, BD02, BI02, AF55, AJ55, AK55, AM55, AN55 

Ciascun candidato riceve l’individuazione con l’assegnazione della sede all’interno della piattaforma SiGeCo: può 

stampare l’Individua e recarsi subito a scuola per la presa di servizio. 
 

A proposito delle rinunce è opportuno precisare che:  

- se al termine dell’elenco delle preferenze espresse si è scelto “per tutte le rimanenti rinuncio a qualsiasi incarico” 

questa rinuncia a proposta di assunzione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle 

GPS sul medesimo insegnamento; 

- se al termine dell’elenco delle preferenze espresse si è scelto “per tutte le rimanenti accetto qualsiasi incarico 

d’ufficio” questa accettazione, attuata preventivamente per delega, in caso di mancata assunzione in servizio comporta 

la perdita della possibilità di conseguire supplenze sul medesimo insegnamento sulla base delle GPS e anche delle 

graduatorie d’istituto. 

 

Nell’AVVISO pubblicato stasera dall’AT si invitano coloro che intendono rinunciare alla nomina su posto di sostegno 

a comunicarlo via mail entro la mezzanotte di oggi, per essere libero di accettare nomina su posto comune: questa ri-

nuncia consente, ma non garantisce, altra nomina certa o su sede più vantaggiosa.  
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