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Al personale DOCENTE e ATA interessato  

Al medico Competente, dott. Ciro De Rasis  

Al RSPP e al RLS  

  

Alla DSGA  

  

All’Albo online e al Sito web  

  

  

Oggetto: procedure per l’individuazione dei lavoratori fragili.  

  

La Nota MIUR 1585 dell’11.09.2020 fornisce indicazioni operative riguardo alle procedure di individuazione 

dei lavoratori fragili tra il personale, docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato.  

La Nota, che fa riferimento alla circolare interministeriale n° 13 04.09.2020 del Ministero Salute e Ministero 

Lavoro e Politiche Sociali, stabilisce che il datore di lavoro attivi le procedure per la sorveglianza sanitaria, pur 

evidenziando che “la condizione di fragilità debba essere intesa come temporanea e legata esclusivamente 

alla situazione epidemiologica”.   

  

In particolare, viene “attribuita 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”.  

  

Pertanto, al fine di predisporre le procedure relative alla sorveglianza sanitaria, i lavoratori interessati 

possono inviare via mail la richiesta di essere sottoposti a visita, all’indirizzo csic878003@istruzione.it entro 
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e non oltre il 18.09.2020, avendo cura di inserire nell’oggetto la dicitura: “Richiesta visita medica per 

attivazione sorveglianza sanitaria – emergenza epidemiologica”.  

  

Si allega Nota MIUR 1585 dell’11.09.2020.  
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