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Circ. n. 229                                                                                                    Milano, 30 dicembre 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Genitori/titolari della patria potestà 
                                                                   degli alunni terze e nuovi iscritti  

ed alunni il cui certificato  
                                              medico di idoneità alla mansione è scaduto, 

                                                       ad indirizzo enogastronomia e sala e vendita e delle classi 
seconde del percorso IeFP 

 
 

Oggetto: informativa visita medica di idoneità “alternanza”  

Gentili Genitori/titolari patria potestà,  
 
i Vostri/e figli/e prenderanno parte alla esperienza di alternanza scuola lavoro: saranno inseriti in aziende 
del settore dell’ospitalità e della ristorazione per svolgere un periodo di circa 160 ore in tirocinio di 
orientamento-operativo come esperienza diretta delle attività lavorative di aiuto cuoco/pasticcere, 
cameriere/barista.  
 
Per poter accedere alle aziende, così come per poter accedere ai laboratori della scuola, è necessaria una 
visita medica di idoneità al lavoro a cura del Medico Competente dell’Istituto, poiché gli/le allievi/e secondo 
la normativa vigente sono equiparati a tutti gli effetti a dei/delle lavoratori/lavoratrici, la certificazione 
coprirà anche i prossimi due anni e potrà essere utilizzata anche in ambito lavorativo extra scolastico. 
 
Il costo della visita è di Euro 36,00 che dovranno essere versati a favore dell’Istituto scolastico tramite 
l’applicazione PagoinRete di cui si allega informativa. La scuola, a sua volta, liquiderà le prestazioni 
rese dal Medico Competente che rilascerà una certificazione di idoneità.  
 
Per effettuare la visita medica è necessaria l’autorizzazione dei genitori da sottoscrivere su apposito 
modello rilasciato dall’Istituto. Si ribadisce che la mancata idoneità certificata dal medico pregiudica la 
partecipazione ai tirocini. 
 
Allegati: 
 
a. dichiarazione liberatoria 
b. informativa privacy PAGOPA 
 
 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


