
Fac simile domanda di utilizzo in altri compiti/mansioni per 

personale fragile 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto _______________ 

di _________________  

 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _______________ il ___/__/___ 

e residente in _______________ via _______________, in qualità di docente/Ata in 

servizio a tempo indeterminato presso Codesto Istituto e dichiarato/a 

temporaneamente inidoneo/a alla propria funzione dal medico competente 

dell’Istituto in data ___/___/2020 fino a ____________________ (data indicata nel 

certificato dal medico competente, oppure “fino al perdurare dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19”), con la presente 

      CHIEDE 

alla SV di essere utilizzato in altri compiti/mansioni cosi come previsto dalla nota MI 

prot. N. 1585 dell’11 settembre 2020 con cui si richiama la validità del CCNI del 25 

giugno 2008 riguardante l’utilizzo del personale inidoneo alla propria funzione. 

(Se si è docente) 

 A tal fine il/la sottoscritto/a, tenendo conto anche di quanto dichiarato dal medico 

competente, chiede di essere utilizzato prioritariamente per le seguenti attività 

____________________________ in coerenza con il PTOF, attività da prestare 

__________ (indicare se in presenza o a distanza).   

[Attività possibili solo a titolo di esempio: 

o servizio di biblioteca e documentazione;  

o organizzazione di laboratori;  

o supporti didattici ed educativi;  

o supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie 

informatiche;  

o attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi 

amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto 

d'istituto.  

 



(Se si è Ata) 

A tal fine il/la sottoscritto/a, tenendo conto anche di quanto dichiarato dal medico 

competente, chiede di essere utilizzato prioritariamente per le seguenti attività 

_____________________________________ da prestare ___________ (indicare se 

in presenza o con lavoro agile) 

L'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato è disposta tenendo anche conto della preparazione 

culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato e, qualora il 

medico competente abbia dichiarato il lavoratore idoneo a svolgere soltanto alcune 

mansioni del proprio profilo, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano 

comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola.  

 

___________ lì ___/___/2020     Firma 

 

        ______________________ 

 

  

 


