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Commissari interni Esami di Stato 2019/2020 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato.  

Tutela  lavoratori fragili-DISPOSIZIONI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  l’O.M. n. 10 del 16/05/2020 e in particolare l’articolo 26, comma 1, lett. c) che si richiama 

integralmente“nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori 

in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;” 

VISTO  Il Documento Tecnico del CTS del 19/05/2020, sulla rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado, laddove riporta la possibilità che l’individuazione dei lavoratori fragili possa essere effettuata 

anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL;. 

VISTA    la nota M.I. Prot. 8464 del 28/05/2020 con cui si conferma che il Dirigente scolastico, sulla 

base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto 

“lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” 

del Documento tecnico sopramenzionato, devono poter utilizzare la modalità di cui dell’O.M. sopra 

citata; 

CONSIDERATO che i docenti interessati potranno rivolgersi anche al medico curante per una 

valutazione dello stato di salute e per la relativa certificazione; 

DISPONE 

Quanti interessati sono invitati a presentare domanda, debitamente corredata dal certificato del medico di 

base o dei servizi ASL, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto, entro il giorno 8 giugno p. v. 

Sarà cura dello scrivente comunicare l’elenco dei lavoratori “fragili” così individuati, al Presidente di 

commissione per l’adozione delle misure di cui all’ordinanza in premessa. 

 

   

 

                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Marilena VIGGIANO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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