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CIRCOLARE N. 143

Agli studenti della classe 3^Co
e alle rispettive famiglie
Al personale A.T.A.
p.c. Sig.ri Docenti

Milano, 20 febbraio 2021

Oggetto: 5° calendario visite mediche di idoneità alla mansione a.s. 2020-2021
Si comunica che lunedì 22 febbraio, presso la sala medica della SEDE OLMO DI CORNAREDO
dell’Istituto, a partire dalle ore 14,45, tutti gli studenti della classe 3^Co verranno sottoposti a visita
medica di idoneità alla mansione, indispensabile al fine di prendere parte ai percorsi PCTO.
Si specifica che tutti gli studenti prima di incontrare il medico competente dovranno compilare e firmare
l’allegato modello di Autodichiarazione 2020/2021 - Covid19.
Gli studenti attenderanno il proprio turno per la visita nella propria aula seguendo le regolari lezioni in
presenza, uno per volta, a partire dall’orario indicato, saranno chiamati in ordine alfabetico per sostenere la
visita.
Gli studenti che al termine delle lezioni ore 15.35 avranno già sostenuto la visita potranno regolarmente
lasciare l’istituto, chi ancora dovrà sostenerla aspetterà il proprio turno nella stessa aula in presenza del
Prof.ssa Settembrale o del Prof. Stillitani a cui sarà possibile rivolgersi per segnalare eventuali
problematiche che verranno tempestivamente comunicate alla presidenza.
Al termine della visita medica, gli studenti e le studentesse rientreranno presso il loro domicilio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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