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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 13 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 12/09/2020 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ Del personale docente  

▪ Del personale ATA  

▪ Del Direttore SGA 

▪ Del M.C. Dott.ssa Paola Summer  

▪ al sito web 

 
OGGETTO: Indicazioni sui lavoratori “fragili” della scuola  
 

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici una nota con le indicazioni relative alle lavoratrici e 
ai lavoratori “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, ai fini della massima tutela della comunità educante.  

Il documento tiene conto delle indicazioni pervenute in materia, con una circolare congiunta, dal Ministero 
della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro (dirigente scolastico) l’attivazione di 
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19. Al medico 
competente, di cui all’articolo 25 del D.Lgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.  

In allegato la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1585 del 11/09/2020 con oggetto “Circolare 
interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - 
Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 
contratto a tempo indeterminato e determinato”. 
 
Si invita il personale interessato a procedere secondo le istruzioni contenute nella Nota allegata. 
 

Pescia, 12 settembre 2020  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

Allegato: 
1 – Nota MIUR prot. n. 1585 del 11/09/2020 
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