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Circolare N. 9                                                                                                                                   Messina, 14/09/2020  

 

Ai Docenti 

                                                                                                dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

                                                                                                                       Al DSGA dott.ssa Angela Diana D’ARRIGO 

                                                                                                                                             Agli Assistenti Amministrativi  

Ai Collaboratori scolastici  

E p.c. al RLS  

Alla RSU  

Al Sito Web  

OGGETTO: Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo 
ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato 
  

Facendo seguito a quanto indicato nella Circolare n. 117 del 25/08/2020 ed alla Circolare 

Ministeriale n. 1585 dell’11/09/2020, a firma del Capo Dipartimento Istruzione del MIUR, si comunica che 

sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla gestione del personale scolastico in condizioni di 

fragilità, dando applicazione a quanto contenuto nella Circolare Interministeriale congiunta del Ministero 

della Salute e del Lavoro n. 13 del 04/09/2020. 
 

In particolare, per quanto riguarda la gestione del personale riconosciuto come temporaneamente 

inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste per il personale scolastico si fa riferimento al CCNI, 

sottoscritto nel 2008, in materia di utilizzazione del personale in condizione di inidoneità temporanea o 

permanente. 
 

Pertanto, dopo un confronto con il proprio medico di base e con idonea e recente documentazione 

sanitaria attestante la patologia in essere redatta dallo specialista che li ha in cura e/o dal proprio Medico di 

Medicina Generale, i lavoratori di cui sopra possono richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti 

a visita medica straordinaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 81/2008 e 

s.m.i. al Medico Competente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” dott. Giuseppe 

MURACA, per segnalare le situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di particolare fragilità. 
 

Si allega alla presente la Circolare Ministeriale n. 1586 dell’11/09/2020 e il modello A da compilare 

a cura del lavoratore interessato per la richiesta di verifica di situazioni di particolare fragilità e patologie 

attuali o pregresse in tempo di epidemia da COVID- 19 
 

In considerazione della imminente ripresa delle attività negli uffici e nei plessi, il personale 

interessato è invitato a procedere con la massima celerità nell’avvio dell’iter sopra descritto. 

 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 


