
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470 

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it    rmsd10000r@pec.istruzione.it 

www.liceoargan.gov.it 

 

Circolare n. 10 

Prot. n. 3567/U 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: nota MI n. 1585 del 11/09/2020, Indicazioni operative relative alle procedure di 

competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 

indeterminato e determinato. 

 

Si comunica che, con la nota di cui all’oggetto, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in 

merito ai lavoratori fragili, la cui procedura si riassume schematicamente come di seguito indicato: 

1) Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso 

l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della 

visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a 

supporto della valutazione del medico stesso. 

2) Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di 

apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi). 

3) Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di 

idoneità” fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 

cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-

CoV-2 (Covid-19),riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non 

consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta 

periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico. 

4) Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le 

necessarie determinazioni. 

Si allega alla presente, il testo integrale della nota. 

 

Roma, 14/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico     

Nicola Armignacca    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993    
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