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                                                                   Comunicazione n. 15       

                                                              Al personale Docente 

  Al personale ATA  

Al sito web 

Oggetto: Visite mediche di idoneità lavorativa  

 In considerazione di quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, al fine promuovere, sostenere e 

monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19. 

 

 In considerazione di quanto stabilito nel Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle 

parti sociali, in accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 

contagio da Covid 19, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM del 17 maggio 2020. 

 
Al fine di ottemperare a quanto indicato nei suddetti protocolli i lavoratori dovranno essere sottoposti: 

 sia alla sorveglianza sanitaria “ordinaria” di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 

 nonché alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, 

n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno 
richiesta (a mezzo certificato del MMG). 

 
In ragione di quanto stabilito dai suddetti Decreti Legge, i lavoratori dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

Dusmet, di Nicolosi: 

 dipendenti ATA; 

 personale amministrativo; 

 personale docente/ATA che hanno presentato richiesta 
per il riconoscimento della condizione di “lavoratore 
fragile” ; 

 

sono obbligati a presentarsi, giorno 24 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso i locali dell’I.C. Dusmet sito a 

Nicolosi in via Monti Rossi 14, per effettuare le visite mediche preventive di idoneità all’attività lavorativa, 

relative alla sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria succitate. 

Si rammenta inoltre che le richieste di riconoscimento dello stato di “lavoratore  fragile” devono essere 

supportate da certificato del MMG e/o da adeguata documentazione specialistica in merito. 

Si pre-annuncia, inoltre, che coloro che, tra i suddetti lavoratori, per cause contingenti, siano 

impossibilitati a recarsi presso l’IC Nicolosi, nella data prevista, dovranno effettuare, comunque, la visita medica 

presso lo studio medico “Istituto Luigi Devoto”, sito ad Acireale in via Kennedy, 78, successivamente in una data 

che verrà concordata. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Maria Nicolosi  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

mailto:ctic83900g@istruzione.it



