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Circ. n. 17                                                                                                                             Olbia, 05/10/2020  

Prot.n. 

 

                                                      Anno Scolastico 2020/2021 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

Al DIRETTORE DEI S.G.A                             

LORO SEDI 

Al RLS  

                                                                                                      All’Albo e sul sito WEB dell’istituto  

OGGETTO: Lavoratori e lavoratrici “fragili. 

Con riferimento alla nota MI prot.13 del 04.09.2020 , avente ad oggetto “Circolare interministeriale 

del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 

- Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai 

lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”, ai fini della valutazione delle 

condizioni di fragilità, si rende noto che ciascun lavoratore ha facoltà di richiedere a  questo ufficio di 

direzione l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al 

rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie “a scarso compenso clinico” (ossia quando 

l'alterazione anatomica o funzionale dell'organo malato o alterato non è compensata o riequilibrata 

dall'aumento della propria attività ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche). 

Pertanto, tutti i lavoratori e le lavoratrici, in servizio presso questo Istituto, che ritengono di trovarsi 

nelle condizioni di fragilità descritte dalle circolari allegate, entro il termine di sabato 24 ottobre p.v., 

dovranno richiedere allo scrivente Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del 

Medico Competente/medico del lavoro INAIL.                                                                                                                                       

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 

secondo il modello allegato.  

La richiesta dovrà essere corredata dal proprio documento di identità in corso di validità.  

Allegati: 

 -circolare MI prot. n. 13 del 4 settembre 2020. 

- circolare Ministero della salute 4 settembre 2020, n. 28877. 

 - modello di richiesta visita. 

                                                                                                 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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