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Circ. N.  430                                                                                                  Milano,  27 maggio 2020 

                                                                                                   

 

Ai docenti Commissari interni Esame di Stato 
Al personale ATA 

Via mail 
Sito (alla voce Sicurezza) 

 
 

Oggetto: lavoratori fragili ed Esame di Stato 
 

Ai sensi del Documento tecnico del 19 maggio 2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato ,  

vista la comunicazione del 26 maggio 2020 del Medico Competente, 

si  informano i lavoratori in indirizzo che, qualora ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori con 

particolare fragilità che potrebbero veder peggiorare il proprio stato di salute se contagiati, soprattutto 

se facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99, e con patologia rientrante nella 

raccomandazione del DPCM 8.03.2020 all’articolo 3, comma 1 lettera b), essi devono: 

- recarsi dal proprio medico curante e valutare con il medico se la propria patologia rientra tra 
quelle indicate dal Ministero; 

successivamente, se venisse confermata dal medico curante eventuale fragilità, il lavoratore può 

richiedere alla scuola (richiesta scritta via mail a dirigente@liceoeinsteinmilano.edu.it) di essere visitato 

dal Medico Competente, portando con sé tutta la documentazione in suo possesso per far sì che il 

professionista  possa emettere  idoneità/certificato  segnalando al datore di lavoro il soggetto fragile con 

le indicazioni utili alla tutela della salute del dipendente 
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                                                             La  Dirigente  Scolastica 

                        Dott.ssa  Alessandra  CONDITO 
                                                                                                    ( La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 
                                                                                                         stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


