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Oggetto: richiesta visita medica “lavoratore fragile” ed esame 
sierologico 
 
Si comunica ai sigg. docenti e al personale ATA che chi volesse sottoporsi a 
visita medica, per definire la 
deve inoltrare domanda alla DS, tramite il sito istituzionale, entro e non oltre 
le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2020
istanza dal medico competente dell’Istituto, Dott. Tomm
presso il suo studio, sito in Via Madonna del Ponte n. 92 Balestrate, tel. 091
8786754. 
Chi volesse sottoporsi, su base volontaria, ad esame sierologico gratuito può 
prendere appuntamento e recarsi dal proprio medico curante che effettuerà il
test (C.M. Ministero della Salute n. 8722 del 07/08/2020 e CM Ministero 
dell’Istruzione n. 19812 del 21/08/2020). In questo caso, se l’esame risulta 
positivo, il paziente dovrà procedere con un’indagine più approfondita sulla 
eventuale presenza del COVID
dovrà immediatamente avvertire la scuola, per l’attivazione di tutte le misure 
di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus e seguire 
scrupolosamente le indicazioni in merito che saranno fornite dal me
curante. 
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Oggetto: richiesta visita medica “lavoratore fragile” ed esame 

Si comunica ai sigg. docenti e al personale ATA che chi volesse sottoporsi a 
per definire la situazione personale di “lavoratore fragile”,

deve inoltrare domanda alla DS, tramite il sito istituzionale, entro e non oltre 
le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2020. La visita sarà effettuata in prima 
istanza dal medico competente dell’Istituto, Dott. Tomm
presso il suo studio, sito in Via Madonna del Ponte n. 92 Balestrate, tel. 091

Chi volesse sottoporsi, su base volontaria, ad esame sierologico gratuito può 
prendere appuntamento e recarsi dal proprio medico curante che effettuerà il
test (C.M. Ministero della Salute n. 8722 del 07/08/2020 e CM Ministero 
dell’Istruzione n. 19812 del 21/08/2020). In questo caso, se l’esame risulta 
positivo, il paziente dovrà procedere con un’indagine più approfondita sulla 
eventuale presenza del COVID-19. In caso di riscontro positivo del tampone, 
dovrà immediatamente avvertire la scuola, per l’attivazione di tutte le misure 
di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus e seguire 
scrupolosamente le indicazioni in merito che saranno fornite dal me

                                                     La Dirigente Scolastica
                                                                                               Prof.ssa  Francesca Adamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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Oggetto: richiesta visita medica “lavoratore fragile” ed esame 

Si comunica ai sigg. docenti e al personale ATA che chi volesse sottoporsi a 
situazione personale di “lavoratore fragile”, 

deve inoltrare domanda alla DS, tramite il sito istituzionale, entro e non oltre 
. La visita sarà effettuata in prima 

istanza dal medico competente dell’Istituto, Dott. Tommaso Lo Baido, 
presso il suo studio, sito in Via Madonna del Ponte n. 92 Balestrate, tel. 091-

Chi volesse sottoporsi, su base volontaria, ad esame sierologico gratuito può 
prendere appuntamento e recarsi dal proprio medico curante che effettuerà il 
test (C.M. Ministero della Salute n. 8722 del 07/08/2020 e CM Ministero 
dell’Istruzione n. 19812 del 21/08/2020). In questo caso, se l’esame risulta 
positivo, il paziente dovrà procedere con un’indagine più approfondita sulla 

19. In caso di riscontro positivo del tampone, 
dovrà immediatamente avvertire la scuola, per l’attivazione di tutte le misure 
di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus e seguire 
scrupolosamente le indicazioni in merito che saranno fornite dal medico 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Francesca Adamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 




