
 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA  

Al Sito web  

Comunicazione n. 2  

OGGETTO: sorveglianza sanitaria eccezionale  “ lavoratori fragili” – Circolare interministeriale n. 13 del 

04/09/2020  

 

Si allega alla presente la circolare interministeriale n. 13 del 04/09/2020 del  Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e del Ministero della Salute. 

I  lavoratori interessati, qualora valutata la condizione di “fragilità” tramite il proprio medico di base,  

potranno richiedere di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente della Scuola/o del servizio 

territoriale INAIL tramite l’istanza, allegata alla presente, da inviare all’indirizzo rcis841003@pec.istruzione.it 

entro il 10/09/2020, con la precisazione  nell’oggetto della mail  CONTIENE DATI SENSIBILI . 

L’istanza deve essere debitamente firmata e corredata di copia del documento di identità in corso di validità.  

 

f.to  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Borrello 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. Alvaro di Melito di Porto Salvo (RC)  

 

 Il/La sottoscritto/a NOME___________________________ COGNOME________________________ 

nato/a__________________________________________prov.___________ il _________________ 

C.F. _________________________________residente in____________________________________ 

prov.___________via/piazza_______________________________ cap________________________  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero) _ _/ _______________  

Tel._______________________________ indirizzo email_______________________________ in servizio 

per l’a.s. 2020/2021 presso questo Istituto in qualità di: 

 □ docente  

□ ATA 

 in riferimento alla comunicazione prot. n. ___2____ del __05/09/2020__ di questa scuola,  

CHIEDE 

al Dirigente scolastico di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente della Scuola/o del 

servizio territoriale INAIL. 

Si impegna, altresì, ad esibire,  successivamente,  la documentazione medico-sanitaria direttamente al 

Medico del lavoro Competente. 

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 autorizza il trattamento dei 

dati personali.  

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 ___________________,__________  

                                                                                                                                       Firma 

                                                                                                                              ------------------------------------------------- 
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