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Circolare N. 127 

Al Personale Docente e ATA  

Al Sig. DSGA 

All’Albo/ Sito web dell’Istituto 

Oggetto: Misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato. 

Informativa al Personale sulla tutela dei lavoratori fragili. 

Il Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico (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, contiene alcuni riferimenti ai lavoratori c.d. “fragili”.  

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34. l ...........” Fermo restando quanto previsto dall' 

articolo 4 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza 

delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-Co V -2, fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori 

di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell' età o della condizione di rischio 

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche 

o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità.  

In sostanza, i lavoratori fragili sono coloro i quali presentano delle patologie croniche e/o 

seguono terapie specifiche croniche e/o hanno subito in passato degli interventi e/o presentano delle 

condizioni morbose specifiche tali da determinare uno stato di immunodepressione o comunque uno 

stato di salute cagionevole. 

La Nota del M.I. prot. 8464 del 28/05/2020 dispone che il Dirigente scolastico, sulla base 

delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i Docenti che, se riconosciuti 

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

tecnico sopramenzionato, devono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) 

dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

  

Il Dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al Presidente di Commissione per 

l’adozione delle misure di cui al citato articolo dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, che di seguito si  
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riporta: 

“…..c) 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.” 

 

 

Si invita pertanto il Personale Docente interessato a presentare all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto, entro il giorno 13 giugno p.v., domanda corredata da certificato del medico 

di base o dei servizi ASL, per poter svolgere gli Esami di Stato a distanza, come previsto dal 

summenzionato documento tecnico del CTS. 

Il Personale ATA potrà avvalersi di uguale procedura e inviare domanda corredata da 

certificato medico attestante lo stato di fragilità. 

Montalbano Jonico lì 10.06.2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leonardo Giordano 
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