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UNIONE
EUROPEA

Vairano Patenora, 11.09.2020
Al
Pc al
Pc al
Pc al

Oggetto:

PERSONALE DOCENTE E ATA
Medico Competente – dr G. Testa
RSPP – ing. R. Sperandio
RLS – prof. D. Menna
Sede – Albo on line – Atti

individuazione lavoratori fragili – a. s. 2020/21

Al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica l’adozione di adeguate e tempestive misure
organizzative necessarie e propedeutiche al regolare avvio delle attività didattiche, facendo seguito alla Nota
del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585/11.09.2020 attuativa della Circolare Interministeriale del Ministero
della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04.09.2020, n. 13 “Indicazioni operative
relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo i lavoratori fragili con contratto a tempo
indeterminato e determinato”, (allegata in copia), qualora rientranti in condizioni dello stato di salute di
fragilità (malattie oncologiche, cardiopatia, immunodepressione, ecc…), le SS. VV. avranno cura di richiedere
per le vie formali a questo Ufficio di Dirigenza di essere sottoposte a visita attraverso l’attivazione della
sorveglianza sanitaria.
Sarà cura degli interessati fornire al medico competente, dr G. Testa, “… al momento della visita medesima, la
documentazione medica in possesso relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione
del medico stesso. …” .
La richiesta di sorveglianza sanitaria dovrà pervenire nel più breve tempo possibile, comunque entro cinque
giorni dalla presente nota.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Filomena Rossi)
Firma autografa omessa ex art. 3 DLgs n. 39/1993
Allegato:

Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585/11.09.2020 attuativa della Circolare Interministeriale del
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04.09.2020, n. 13 – Indicazioni
operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo i lavoratori fragili con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
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