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                                                                                    Al personale docente 

                                                                    Al personale ATA e addetto alle        

                                                                                                          aziende                                                                                                                                     

                                                                                                                   ai collab.ri scolastici, 

                                                                             alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                            

                                                                                         Al RSPP d'Istituto;                                                                                  

                                                                                          All'Albo d'Istituto                                                       
 

 

Ozieri, 5, settembre, 2020 

 

Com. n°1 

 
Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante 

“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 

contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. 

Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e 

alle lavoratrici “fragili”. 
 

      In riferimento al com.n°151 del 24 agosto 2020 è qui acclusa la 

circolare relativa all'oggetto emanata dal Ministero del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali insieme al Ministero della Salute in data 4 settembre 

2020, nella quale sono contenute utili precisazioni nel merito del 

significato di fragilità in rapporto alle condizioni di lavoratori e lavoratrici 

che presentino particolari stati di salute, alle indicazioni operative per 

richiedere al datore di lavoro la sorveglianza sanitaria, ai contenuti del 

giudizio medico-legale, alle modalità di espletamento delle visite, etc. 

   Le SS.LL. in indirizzo  interessate sono tenute a prenderne conoscenza 

avendo comunque cognizione che in materia di lavoratori fragili si deve 

ancora registrare il perdurare di una carenza normativa da parte del 

Ministero  dell'istruzione  riguardante, da un lato, la gestione dell'assenza 

di chi dopo il riconoscimento medico-legale della sua condizione di 

lavoratore fragile è impossibilitato a lavorare sia in presenza come a 

distanza e, dall'altro, la gestione di chi non potendo lavorare in presenza 

potrebbe farlo a distanza (personale tecnico, amministrativo e docente).    

   

  Confidando in una rapida risoluzione della suddetta mancanza  con l'invio 

di specifiche disposizioni, si ringrazia per l’attenzione e l’adempimento 

   
  .         
 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 prof. Antonio Ruzzu                

     

Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 

     
 


