
 

        
 
  

MINISTERO dell’ISTRUZIONE  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO   COMPRENSIVO    STATALE “G.   PASCOLI” 
Via P. Pileri n. 9 – Località Campomoro – 02100 Rieti – Distretto n.1 – 

Tel. 0746 / 201083 - 253203  - Fax 0746 / 488978 – C.F.:80007930573  Codice meccanografico RIIC82100A 

Email: RIIC82100A@istruzione.it  - riic82100a@pec.istruzione.it - www.istitutopascolirieti.edu.it  -  

Codice Univoco UFAGSW 
 

CIRCOLARE N. 007 
Del 15-09-2020 

 

Al personale Docente 
Al Personale A.T.A 

 
e p.c. Alla CMA –  

Medico competente 
RSPP Dott.ssa Fabiana D’angeli 

 
 
Oggetto: Istruzioni operative Lavoratori Fragili e richiesta attivazione sorveglianza sanitaria 
 
 

Il personale che intende avvalersi della qualità di “lavoratore fragile” deve presentare 
richiesta al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita, attraverso l’attivazione della 
sorveglianza sanitaria. Al momento della visita dovrà fornire al medico competente la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della 
valutazione del medico stesso, al fine di ottenere uno dei seguenti giudizi: 

 
 Idoneità; 
 Idoneità con prescrizioni; 
 Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. 

 
Per completezza di informazione si trasmette la nota M.I. 1585 dell’11/09/2020 con 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.”  
 
La presente circolare/informativa, redatta a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione 
con nota n. 1585 dell’11/09/2020, annulla e sostituisce le precedenti circolari di questo istituto: 

 la n. 103 del 12-08-2020  

 la n. 001 del 01-09-2020,   

fermi restando i giudizi già acquisiti. 
 
 
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Annamaria Renzi  
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ALLEGATO 1 

Richiesta attivazione 
Sorveglianza Sanitaria 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. PASCOLI – RIETI 

RIIC82100A@ISTRUZIONE.IT  
 
 
Oggetto: richiesta attivazione della sorveglianza sanitaria per accertamento della qualità di 
“lavoratore fragile” 
 
 
 

Io sottoscritto/a: 

Cognome ...................................................................... Nome ............................................................ 

Luogo di nascita ............................................................ Data di nascita .............................................. 

Documento di riconoscimento ............................................................................................................ 

Ruolo ..................................................................................................................... (es. Docente/ATA) 

In possesso della documentazione necessaria per essere considerato “lavoratore fragile” 

 

   □    PRESA VISIONE della nota M.I. 1858dell’11/09/2020 e della CIRCOLARE N. 006 del 15-09/2020 

 

RICHIEDO 

l’attivazione della sorveglianza sanitaria per l’accertamento della qualità di “lavoratore fragile”. 

Mi riservo di consegnare tutta la documentazione medica a supporto della richiesta all’atto della 

visita da parte del medico competente. 

I riferimenti attraverso i quali potrò essere contattato/a sono i seguenti: 

mail: ____________________________________ 

Cell:_____________________________________ 

 

 

____________________ 

        Luogo e data 

 

 

Firma dell’interessato 

_______________________________________ 

mailto:RIIC82100A@ISTRUZIONE.IT

		2020-09-15T12:44:03+0200
	Dott.ssa Annamaria RENZI




