
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

Piazza Medaglie d’Oro–Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P 

Sito web: www.itozieri.edu.it Tel. 079787922 email: ssis01600p@istruzione.it pec: ssis01600p@pec.istruzione.it 

Ist. Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Biotecnologico, Costruzioni) Ozieri 

Istituto Tecnico Economico (AFM) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) – IST. PROF. “Agricoltura e 

sviluppo rurale, valorizz. dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” e “Serv. per la sanità e l’assistenza sociale” 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 

IST. PROF. “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” - Località 

Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

                                                             
                                                                                    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, 12,settembre, 2020 

 

 

 

Ozieri, 12,settembre, 2020 

 

Com. n°5 

 
Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della salute e del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020 n.13 -  

Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del 

dirigente scolastico riguardo ai lavoratori  fragili con contratto a 

http://www.itozieri.edu.it/
mailto:ssis01600p@istruzione.it
mailto:ssis01600p@pec.istruzione.it


tempo indeterminato e determinato. 
 

      In riferimento al com.n°1 del 24 agosto 2020 Il Ministero 

dell'Istruzione ha inviato, finalmente, alle istituzioni scolastiche l'attesa 

nota ( prot. N°0001585, 11-09-2020) qui acclusa  recante le indicazioni 

relative alle lavoratrici e ai lavoratori fragili. Un documento che tiene 

conto delle indicazioni pervenute in materia, nella  circolare congiunta  -

già  allegata al predetto comunicato-, dal Ministero della Salute e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

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

a far richiesta <<al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita 

attraverso l'attivazione della sorveglienza sanitaria>> secondo i profili 

procedurali stabiliti nella nota in argomento. 

   Al personale che si è già sottoposto alla valutazione sanitaria, una volta 

ricevuti gli esiti documentali rilasciati dal medico competente d'Istituto, 

dott.ssa Marina Nettuno, saranno applicati i <<consequenziali 

provvedimenti datoriali>> previsti nel documento citato. 

   Per tutti coloro che dovessero,invece, ancora sottoporsi al giudizio di 

idoneità,  si raccomanda di farne, al più presto e con la massima 

sollecitudine, richiesta esclusivamente al dirigente scolastico.   

     

    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 

 

     
 


