
Ministero dell’Istruzione 
  

Istituto Comprensivo Melicucco   
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) - 


 +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE  
 

Codice mecc.: RCIC84900N - 


: RCIC84900N@istruzione.it -PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it 

 

Circolare n. 6 

 Ai Docenti 

        Al DSGA 

        Al Personale ATA 

        Al Presidente del C. di I. 

        Ai rappresentanti dei genitori 

        Al RSPP 

        Al ASPP 

        Al Referente Covid 

        Al RSL 

        Agli atti 

        Al sito web 

 

OGGETTO: avvio anno scolastico 2020/2021 e gestione emergenza Covid-19 Avviso 
interno per la tutela dei  lavoratori e degli alunni fragili. 

 

La Dirigente scolastica 

 
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19” trasmesso con il 
Decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020 (d’ora in poi Protocollo rientro in sicurezza), 

 
Vista la propria nomina per l’anno scolastico in corso del Medico Competente, 
individuata nella dott.ssa Rita Alampi con il compito di effettuare la sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 41 del  D.Lgs.  81/2008 nonché la “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); 

 
Preso atto dell’impegno (rif. lettera l pag. 4 del protocollo) assunto dal Ministero di 
attuare  e  fornire tempestivamente,  comunque  entro  l’inizio  del  prossimo  anno 
scolastico,  indicazioni  precise  in  ordine  alle  misure  da adottare  nei  confronti  dei 
cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione 
con  il Ministero  della  Salute,  il  Ministero  del  Lavoro  e  il  Ministero  per  la  Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS; 

 
Visto l’art   32, comma 4, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, che dispone quanto 
segue: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e 
per le finalită di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 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 
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servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si 
applicano le modalită di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34” imponendo l’esigenza di estendere anche al DSG  ed al personale   ATA  le 
tutele previste per i cd. lavoratori fragili; 

 
In attesa di conoscere,  comunque  entro  l’inizio  del  presente  anno scolastico,  
indicazioni  precise  in  ordine alle  misure  da  adottare  nei  confronti  dei cosiddetti 
“lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche e preso atto  della possibilità di attuare 
sorveglianza  sanitaria  eccezionale,  come  previsto dall’art. 83  del  DL  34/2020  
convertito nella legge n. 77/2020, attraverso la richiesta al Medico competente o ai 
servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con  propri medici del lavoro; 

 
comunica 

 
al  personale docente, amministrativo ed ausiliario ed ai genitori degli alunni che si 
trovano in situazione di fragilità rispe o al rischio biologico da Covid-19 che questa 
is tuzione scolas ca, ai sensi di quanto enucleato in premessa, a va la cd. “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 estesa al personale scolastico,e contestualmente 

invita 
 

il personale scolastico (docente e ATA) ed i genitori degli alunni che si trovano in 
situazione di fragilità per essere: 

 

persone con più di 55 anni; 

 

 
 

con particolare riferimento alle seguenti categorie di rischio: 
 

facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99; 

soggetti affetti   da   patologie   croniche   o   con   multi morbilità,   
ovvero   stati   di immunodepressione congenita o acquisita, destinatari 
della raccomandazione a “evitare di uscire dalla propria abitazione o 
dimora fuori dai casi di stre a necessità e di evitare comunque luoghi 
a olla  nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro”, come da ul mo richiamato all’art   3, 
comma 1, lettera b), del DPCM 17 maggio 2020; 
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della Salute 27 marzo 2020, n. 7942. 
 
a rivolgersi tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al 
proprio pediatra del SSN ed a far pervenire al dirigente scolastico per tramite del Medico 
competente la certificazione medica che - nel rispetto della privacy e con piena tutela 
dei cd. dati sensibili - comunichi la sussistenza di una situazione di fragilità e la correlata 
richiesta (per i lavoratori) di a vazione della “sorveglianza sanitaria  eccezionale”  di  cui  
all’art    83  del  DL  19  maggio  2020,  n    34  e  sua  legge  di conversione del17 luglio 
2020, n. 77. 
 
 
Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà come da indicazioni ministeriali 
e del CTS, in modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in 
misura ottimale il diritto all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia 
ed in base alle indicazioni del personale medico competente e comunque nell’ambito 
della normativa esistente in materia. 
 
La comunicazione delle predette situazioni di fragilità dovrà pervenire, con la correlata 
richiesta e attestazione medica (MMG o pediatra del SSN) alla direzione scolastica entro 
e non oltre le ore 14:00 del 15  settembre 2020 con le seguenti modalità: 

 
 

 inoltro telematico alla casella RCIC84900N@ISTRUZIONE.IT 

 invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:  IC 
MELICUCCO- Melicucco -Via Roma n.11 (RC) in questo caso farà fede la data di 
consegna e non di inoltro; 

 mediante consegna brevi manu del diretto interessato, o del maggiorenne 
delegato con atto scritto, presso gli uffici di direzione ubicati in Melicucco - Via 
Roma, 11 solo previo appuntamento telefonico . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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