I . C . “PADRE PIO da PIETRELCINA

”

Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770
Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM
E-mail:mtic810001@istruzione.it – Pec: mtic810001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpisticci.edu.it
75015

PISTICCI

(MT)

CIRCOLARE N°17
A tutto il personale docente e ATA
e p.c. al DSGA
Sito Web
Oggetto: lavoratori fragili- indicazioni operative

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) dell’ Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute
e dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pubblicate il 5 agosto 2022 per le
Scuole del I e II Ciclo di Istruzione;
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) dell’ Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute
e dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pubblicate il 12 agosto 2022 per la
Scuola dell’Infanzia;

VISTO il Vademecum con il quale il 28 agosto scorso il Ministero dell’Istruzione ha fornito ulteriori
indicazioni per la ripresa in sicurezza dell’a.s. 2022/23;
CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute;
INVITA
la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di essere in condizioni di fragilità a sottoporsi volontariamente a visita
presso il Medico Competente, che valuterà l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e/o misure
organizzative per ridurre il rischio, presentando al Dirigente scolastico apposita richiesta, secondo il modulo
allegato, all'indirizzo email mtic810001@istruzione.it entro il 27 settembre 2022. La richiesta dovrà essere
corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.
A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente,
documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria DI BELLO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”
Il/la sottoscritt_

, nat_ a

il

in servizio presso questo Istituto in qualità di

,

a tempo

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di
contagio da SARS-CoV-2
CHIEDE
alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente.
Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla
condizione di fragilità, al Medico Competente.
Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

In fede

