
  

 

    

I.I.S. ITE “V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
 

Via Repaci 87036 Rende (CS) Tel.0984/466540 – Fax 0984/462384 
                                                C.M. CSIS07400X - C.F. 98104060789 
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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

Prot. n. 3513 VII.9        Rende, 17-09-2020 

 

 

A tutto il personale Docente 

Loro sedi 

A tutto il personale ATA 

Loro sedi 

Al DSGA 

Al sito Web dell'Istituto 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: Informativa Nota M.I. n.1585 del 11/09/2020 “Circolare interministeriale del 

Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 

2020, n. 13”.  

 

Il Dirigente Scolastico, per opportuna informativa, trasmette la Nota M.I. n.1585 del 

11/09/2020 avente ad 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.” 

Il personale che ritenga di trovarsi nelle condizioni di fragilità dovrà presentare istanza, 

secondo le indicazioni contenute nella citata circolare e utilizzando il modello di domanda allegata, 

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa. 

Le istanze già pervenute, con qualsiasi mezzo inviate, presso questa Direzione, dovranno 

essere nuovamente inviate nei tempi e con le modalità suindicate. 

La pubblicazione sul sito web del documento di cui all’oggetto ha valore di notifica agli 

interessati. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

D.lgs. 39/93, art.3, c.2 

 

 

 

 

 

Allegato: richiesta di visita. 
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Al Dirigente scolastico IIS “Cosentino-Todaro” 

RENDE 

 

 

 

Oggetto: richiesta di visita medica straordinaria in relazione al rischio lavorativo da Sars-CoV-2. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (________) il _________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Telefono ___________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

 

in servizio presso l’IIS “Cosentino-Todaro” in qualità di___________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008, nonché ́del DL n.34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, di essere 

sottoposto a visita medica straordinaria da parte del Medico Competente/Medico del lavoro INAIL in relazione 

al rischio lavorativo da Sars-CoV-2. 

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

fragilità, al Medico competente/Medico del Lavoro INAIL. 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

 

 

 

Firma ____________________________________ 


