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Comunicazione n.1018                                                                                              Chiari, 8 giugno 2020 

 

A tutto il personale 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: identificazione “lavoratori fragili” – Nota MI n. 8464 del 28.05.2020 

 

La Nota MI n. 8464 del 28.05.2020 recita” Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni 

mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come 

individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella 

scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, 

lett. c). 

 

Ovvero: 
Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)  

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3, a) nel solo caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto 

all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

Nell’imminenza dell’avvio degli esami di Stato, si invita  il personale docente e non docente che ritiene di 

trovarsi in situazioni di fragilità in relazione al rischio di Covid-19, di fare riferimento al proprio 

medico curante per ottenere le necessarie certificazioni di fragilità e di comunicarle alla Dirigente 

scolastica  entro il giorno giovedì 11 giugno 2020. 

 

La dirigente scolastica  comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al Presidente di commissione per 

l’adozione delle misure di cui al citato articolo.   

 
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica, impegnati nell’Esame di Stato,  che 

ritengono di essere in condizioni di fragilità, entro e non oltre giovedì 11  giugno 2020,  informeranno la Dirigente 

Scolastica, anche al fine di essere eventualmente sottoposti a visita da parte del Medico Competente.  

 

La richiesta dovrà pervenire via mail all’indirizzo dirigente@iisleinaudi.gov.it  Dirigente scolastica 

secondo il modello allegato.  

 
Restano invariate le procedure relative alla situazione di malattia che deve essere comunicata all’ ufficio personale 

con le modalità usuali. Il docente ammalato verrà dunque sostituito da un altro docente in presenza e non potrà 

partecipare agli esami in modalità telematica a distanza. Sottolineo inoltre che, vista la situazione, il personale che 

ha contratto il Covid-19 dovrà rivolgersi al proprio medico curante prima di poter rientrare in servizio in presenza. 

 

Cordiali saluti. 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 I.I.S. “L.Einaudi” 

CHIARI (Bs)  

 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________ , nato/a a __________________________ il 

__________________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di _______________________ ( 

docente a tempo I /d) ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a 

rischio di contagio da SARS-CoV-2  

CHIEDE 

alla S.V. di : 

a) poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) come da documentazione del 

proprio medico curante. 

b) essere eventualmente sottoposto a visita da parte del Medico Competente.  

 

( barrare la voce che interessa) 

 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di 

fragilità, e eventualmente a sottoporsi a visita da parte del  Medico Competente.  

 

 

 

Luogo e data __________________ In fede __________________________________ 

 


