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CIRCOLARE N° 4
   Pis cci, 14-09-2020

 AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ATTI 

SITO WEB

OGGETTO: Lavoratori e lavoratrici “fragili”

In riferimento alla  circolare interministeriale del  Ministero della salute e del  Ministero del
Lavoro  e  delle  Poli che sociali  n.  13  del  4  se embre  2020,  ai  fini  della  valutazione delle
condizioni  di  fragilità,  tu o  il  personale  scolas co  può  richiedere  al  datore  di  lavoro
l’a vazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio
da Sars-Covid-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
Tu  i lavoratori e le lavoratrici, in servizio presso codesto Is tuto, che ritengono di trovarsi
nelle  condizioni  di  fragilità descri e  dalla  circolare  allegata,  entro  il  termine di  sabato  19
se embre, dovranno richiedere al Dirigente scolas co di essere so opos  a vista da parte del
Medico Competente/medico del lavoro INAIL.
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta ele ronica dell’Is tuto (caselle PEO oppure 
PEC), secondo il modello allegato.
La richiesta dovrà essere corredata dal proprio documento di iden tà in 
corso di validità. 

Allega :
-circolare n. 13 del 4 se embre 2020
-modello di richiesta visita

Il Dirigente Scolas co
Cristalla MEZZAPESA

Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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Al Dirigente Scolas co 
dell’Is tuto Comprensivo 

“Padre Pio da Pietrelcina”

Il/la so oscri __ _________________________________ , nato a __________________________ il 
__________________ , in servizio presso questo Is tuto 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 so oposto a vis it a da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 

Il so oscri o si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità al
Medico Competente/ Medico del lavoro o INAIL.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di iden tà in corso di validità

Luogo e data,
                                          In Fede


