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Circolare n. 14  Data 12/09/2020 

 
 Al personale dell’Istituto 

Alla Direttrice sga 
Agli atti 

Al Sito Web 

p.c. All’ufficio personale 
Al RSU e TAS di Istituto   

 
Pubblicata sul sito web dell’Istituto e inviata ai docenti tramite registro elettronico e al 
personale ATA tramite peo. 

 
OGGETTO: Lavoratori fragili  
 
Con la presente si porta alla Vs cortese attenzione la circolare interministeriale n. 13 del 

4.09.2020 Ministero del Lavoro e Ministero della Salute e la nota del Ministero 
dell’Istruzione n. 1585 del 11.09.2020. 
 

Si invita tutto il personale che possa rientrare nelle situazioni  di “fragilità”, così come 
chiarito al punto 3 della circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020, a presentare a 

questa amministrazione, mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
fiis02300n@istruzione.it, richiesta di essere sottoposto a visita del medico competente. 
 

Si ricorda che il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, documentazione 
medica relativa a pregresse patologie diagnosticate e anamnesi del medico curante a 

supporto della valutazione del medico competente. 
Il dirigente scolastico sulla base delle indicazioni del medico competente assumerà le 

necessarie determinazioni. 
 
Per i dipendenti che avessero già ottenuto indicazioni del medico competente che 

abbiano evidenziato alcune criticità, sarà cura di questa amministrazione inviare 
richiesta allo stesso per valutare la necessità di una nuova visita o di 

confermare/riformulare l’indicazione già espressa. 
 
Si invitano i dipendenti interessati a produrre richiesta entro il 17 settembre o entro 5 

giorni dalla presa di servizio. 
 

Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)  

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:fiis02300n@istruzione.it


Allegato circolare 14 del 12.09.2020 

Modulo richiesta 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS Chino Chini – Borgo San Lorenzo (Fi) 

Trasmesso tramite posta elettronica ordinaria: fiis02300n@istruzione.it 

Oggetto da riportare nel messaggio: “Visita Medico Competente Richiesta” 

 

La/Il sottoscritt_ _____________________________________________________________________________  

dipendente a tempo □ indeterminato  □ determinato  presso l’Istituto con la qualifica di _____________________ 

residente in ______________________  via  _______________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico __________________________________________ email _____________________________ 

 

Chiede di essere sottoposto a visita medica per l’attivazione della sorveglianza sanitaria per fronteggiare il rischio da 

SARS-CoV-2 (Covid 19) 

Dichiara di essere consapevole che al momento della visita dovrà fornire al medico competente la documentazione medica 

relativa alle pregresse patologie diagnosticate e anamnesi prodotta dal medico curante. 

Dichiara che si sottoporrà alla visita del medico competente nei tempi e nel luogo che sarà comunicato dallo stesso. 

 

Data___________________________________         Firma ___________________________________________ 
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