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Circ. n.  498 DOCENTI                                                               Fermo, li   24 /08/2021 

Circ. n.  417 ATA 

 
A tutto il personale 

cc medico competente dott.ssa Marida Ciuccarelli 

 

Oggetto: procedura individuazione lavoratori con particolari fragilità  

Al fine di attivare le adeguate misure di sorveglianza sanitaria, coloro che ritengono necessario sottoporsi alla 

sorveglianza sanitaria eccezionale, devono fare apposita richiesta alla sottoscritta inviando la richiesta, con la 

modulistica allegata, via PEO (posta elettronica ordinaria), con allegata la C.I. del richiedente, alla scuola.  

I lavoratori in servizio dal 1 settembre, per una migliore organizzazione della sorveglianza sanitaria, dovranno inoltrare 

la richiesta entro il 7 settembre.  

I lavoratori assunti dopo il 1 settembre, o per patologie subentrate successivamente, dovranno inoltrare la richiesta 

tempestivamente. 

La scuola inoltrerà le richieste al medico competente, dott.ssa Marida Ciuccarelli e, una volta fissata la data della visita, 

la comunicherà al richiedente in risposta alla mail.  

Si precisa che tutta la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, NON deve essere inviata 

alla sottoscritta, ma presentata di persona al Medico Competente in occasione delle visita, a supporto della valutazione 

del medico stesso.  

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via 

prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della 

lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo 

ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).  

La sottoscritta, sulla base delle indicazioni del medico competente, assumerà le necessarie determinazioni. 

Si invita tutto il personale ad una attenta lettura delle circolari allegate alla presente, in particolare la sezione relativa al 

giudizio di idoneità e ai conseguenti esiti lavorativi. 

 

  

  
Allegato: modello richiesta di visita 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Annamaria Bernardini 

firma autografa sostituita da indicazioni a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, 

del decreto legislativo n. 39/1993 


