
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 279 08/06/2021 Docenti  

Personale ATA 

OGGETTO: Comunicazione Medico Competente Dott. Boario 

 

Gentili Docenti, Gentile Personale ATA, 

vi trasmetto la comunicazione del Dott. Boario. 

 

“Buongiorno, si comunica che in considerazione della riduzione dell’incidenza di nuovi casi di Covid 19 

nella popolazione generale e in particolare in quella del personale scolastico, dell’estesa campagna 

vaccinale che ha coinvolto un significativo numero di lavoratori della scuola, nonché in vista della fine 

delle lezioni con conseguente riduzione della presenza di personale e alunni, il rischio di contagio 

all’interno delle scuole, al momento attuale, può ragionevolmente ritenersi ridotto rispetto al precedente 

semestre. Pertanto, pur rimanendo ASSOLUTAMENTE invariate tutte le misure e i protocolli preventivi e 

di contenimento della diffusione dell’infezione da Covid 19 nel contesto scolastico, in merito al personale 

con gravi “fragilità” e non idoneità alla frequenza dei locali scolastici, che si è sottoposto a vaccinazione 

anti- Covid (ciclo completo) o che abbia contratto l’infezione (e ne risulti pienamente guarito), la condizione 

di fragilità risulterà certamente ridotta e le prescrizioni potranno essere rivalutate su richiesta 

dell’interessato e del Dirigente.   

Come di consueto l’eventuale richiesta di visita mi dovrà essere inviata dal Dirigente Scolastico.  

Ricordo tuttavia che il giudizio di fragilità e le relative limitazioni/prescrizioni decadono con la cessazione 

dello stato di emergenza sanitaria nazionale prevista al momento al 31/07/2021”.  

 

Cordiali saluti  

Dr. Giulio A. Boario  
  

Ringrazio per la consueta collaborazione. 
 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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