
 
Prot. N. 3090- IV.8  Benevento, 15-09-2020 
 

  Al Personale Scolastico I.C. Moscati 
Al Medico Competente dott. Marcello Di Iorio  

Al Rspp dott. Paolo Cimmino 
Al RLS doc. Rosamaria Nazzaro 

 
 

Oggetto: Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 
settembre 2020, n. 13 e successiva nota MI prot. n.1585 dell’11.09.20 - Lavoratori  fragili con  contratto a tempo 
indeterminato e determinato: indicazioni operative. 
 
 
In attuazione alla Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 4 settembre 2020, n. 13, il Ministero ha fornito, con successiva nota dell’11 settembre scorso, sulla materia in 
oggetto,  indicazioni di indirizzo dettando le procedure operative da seguire , rispetto alle quali , previa  indicazione 
del medico competente dott. Marcello Di Iorio , viene, con la presente, fornita indicazione in ordine alle tempistiche e 
modalita’ di effettuazione delle visite, da parte del personale interessato.  

……………….. 
 
Il lavoratore scolastico della I.S. interessato richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria fornendo al medico competente, al momento della visita medesima, la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico 
stesso.  Le richieste in parola  andranno trasmesse alla scuola dal personale interessato a mezzo email entro le ore 
12.00 del 18.09 p.v. .Le stesse, corredate dalla descrizione della mansione svolta dal Lavoratore, verranno trasmesse 
dalla scuola al Medico Competente, con lo stesso mezzo e nella medesima giornata. 
 
Le visite dei richiedenti  saranno effettuate in data di lunedi’ 21 settembre p.v. , a decorrere dalle ore 16,00 presso  
sede indicata dal medico competente sita alla via Pontariello n.63/D  di san Giorgio del Sannio. 
 
 Il medico competente , acquisite le istanze degli interessati in data 18.09 p.v. segnalera’  a mezzo email alla scuola , 
nella medesima data, l’ indicazione delle distinte fasce orarie stabilite per le  visite dei  lavoratori richiedenti, che 
saranno conseguentemente e distintamente notificate agli interessati dalla I.S . 
 

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 visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in 

base all’andamento epidemiologico. 

Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assumerà le determinazioni, così come 
previste e declinate nella nota Ministeriale richiamata che si trasmette in allegato alla  presente informativa. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Ernestina Cassese  

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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