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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICAECOMUNICAZIONE - 
INFORMATICA ETELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA   

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Circolare n.4 del 21/09/2020

Oggetto: PROCEDURA RELATIVA ALLA RICHIESTA PER RIENTRARE NELLA 
CATEGORIA DEI COSIDDETTI "SOGGETTI FRAGILI". INFORMATIVA SULL’ 
ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE. 

Il Dirigente scolastico, 

➢ visto  l’art. 83 L. 77/2020; 
➢ visto l' Art. 90 c. 1 L. 77/2020;  
➢  vista la Circolare Ministeriale del 4/09/2020 (Min. della Salute e Min. del Lavoro);  
➢ fino   alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul 

territorio nazionale; 

  COMUNICA 

le procedure di prevenzione dal contagio  SARS-CoV-2  per i soggetti che si reputano 
rientranti nella categoria di "Soggetti fragili", invitando tutto il personale dell’Istituzione 
scolastica a prenderne visione.  

Come chiarito dal Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, sottoscritto dal 

Ministero dell'Istruzione e le OO.SS maggiormente rappresentative del comparto scuola in 

data 06.08.2020, il lavoratore che ritiene di rientrare nella categoria sopra indicata 

deve inoltrare formale richiesta per essere sottoposto a visita del Medico 

competente dell'Istituto per la Sorveglianza Sanitaria Eccezionale di cui all'art. 83 

del D.L n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in L n. 77 del 17 luglio 2020. 

A detta richiesta deve essere allegato il certificato del Medico di Medicina Generale .

L’istanza dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto (Casella PEC) 
RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT e dovrà anche essere corredata da copia del proprio 
documento di identità e di tessera sanitaria  in corso di validità. 
Il modello di istanza potrà essere scaricato dal link presente su questo sito. 
L’Istituzione scolastica terrà conto dell’impedimento allo svolgimento del regolare servizio 
a far data dalla presentazione dell’istanza e fino alla conclusione del procedimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mileto 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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