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Alla cortese attenzione
di tutto il personale docente e ATA
alla DSGA
al Sito

OGGETTO: Disposizioni lavoratori fragili
Il Ministero dell'Istruzione in data odierna ha inviato ai dirigenti scolastici una nota con le indicazioni
relative alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
Si tratta documento che tiene conto delle indicazioni pervenute in materia, con la circolare
interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la n.13 del
4 settembre 2020.
La nota in oggetto indica le disposizioni operative per la tutela del cosiddetti “lavoratori fragili” a seguito
del decadimento dell’’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La predetta disposizione ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020
La circolare interministeriale n.13 e la nota 585 dell’11-09-2020 del Ministero dell’Istruzione,
attribuiscono al medico competente, di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il
datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo
attuale.
Dopo un’attenta lettura della Nota 585 dell'11 settembre 2020 - Ministero dell'Istruzione
i lavoratori che ritengono di dover accedere alla sorveglianza sanitaria dovranno presentare apposita
richiesta entro il 15 settembre 2020 al fine di poter disporre quanto necessario prima dell’inizio delle
lezioni.
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto oric80600g@istruzione.it, secondo
il modello allegato.
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato: modello richiesta di visita

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto comprensivo
Santu Lussurgiu
oric80600g@ISTRUZIONE.IT

Il/la sottoscritt__ __________________________________ , nato/a a _______________________
il __________________ ,
_______________________

in

servizio

presso

questo

Istituto

in

qualità

di

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio
da SARS-CoV-2
CHIEDE
alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla
condizione di fragilità, al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.
Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data __________________

In fede
__________________________________
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