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       Unione Europea       Ministero dell’Istruzione 
  Regione Calabria       Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

 
A tutto il personale dell’Istituto 

ALBO / ATTI/ SITO WEB 
 

 

OGGETTO: informativa ai lavoratori rientranti nella categoria di "soggetti fragili" di attivazione 

sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del D.L n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in 

L. n. 77 del 17 luglio 2020. 

 

Si comunica a tutto il personale dell'Istituzione scolastica di prendere atto della seguente informativa 

riguardante le procedure di prevenzione contagio SARS-CoV-2 per i soggetti che si reputano 

rientranti nella categoria di "Soggetti fragili". 

Come previsto dal Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19,sottoscritto dal Ministero 

dell'Istruzione e le OO.SS maggiormente rappresentative del comparto scuola in data 06.08.2020, la 

richiesta di visita presso il Medico competente dell'Istituto da parte dei lavoratori "fragili" per la 

Sorveglianza Sanitaria Eccezionale di cui all'art83 del D.L n34 del 19 maggio 2020,convertito in L n. 77 

del 17 luglio 2020, deve avvenire a mezzo di certificato del Medico di Medicina Generale. 

Pertanto si invita il personale interessato ad inoltrare il modello allegato alla presente 

comunicazione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, esclusivamente all’ indirizzo 

pec dell’ Istituto (rcic867007@pec.istruzione.it) e corredarlo anche da copia di documento di 

identità, tessera sanitaria in corso di validità e da certificato del Medico di Medicina Generale entro 

le ore 13:00 del giorno 14/09/2020. 

Inoltre, si informa il personale in indirizzo che l’art. 4 del D.L. 14.08.2020 n. 104 così dispone: ” Al fine 

di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’art 231 

bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n 77 , e del 

presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei 

servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le 

modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sonia Barberi 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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