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A tutti i docenti nominati  
Commissari in Esame di Stato 

 
Considerato l’art 12, comma 1 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 , “ la partecipazione ai lavori delle 
commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi 
inerenti alla svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della 
scuola” 
Considerato l’art 12, comma 2 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 , “ non è consentito ai componenti le 
commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motive che 
devono essere documentati ed accertati”, 
Considerato  il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” del 13 maggio 2020 
Vista la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute  
Considerato il documento tecnico Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” 
 
Il Dirigente scolastico invita tutti i docenti  nominati nelle commissioni di Esame di stato a segnalare condizioni 
di salute con patologie correlate a maggior rischio contagio o altre condizioni di fragilità documentate dal 
medico curante.  
In particolare la segnalazione potrebbe riferirsi a quanto comunicato dal medico competente in data 
24/04/2020 a questa amminstrazione e qui di seguito riportata: 
“L’art. 12, comma 5 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24/04/2020, 
prevede che il medico competente (MC) debba “segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy”. 
A scopo esemplificativo e non esaustivo, in ragione delle limitate evidenze scientifiche ad oggi 
disponibili, si possono considerare condizioni di maggior suscettibilità le seguenti condizioni: 
● Diabete mellito scompensato 
● Cardiopa e croniche (ischemiche e aritmiche) 
● Insufficienza renale cronica e sogge  so opos  a emodialisi 
● Patologie respiratorie croniche con deficit della funzione respiratoria (enfisema, bronchite 
cronica, asma bronchiale scompensato) 
● Patologie oncologiche a uali e recen , sopra u o se so oposte a chemio/radioterapia entro 12 
mesi 
● Patologie autoimmunitarie in terapia immunosoppressiva cronica 
● Sogge  so opos  a trapianto d'organo in terapia immunosoppressiva 
● Sogge  so opos  a terapie cor soniche croniche 
● Immunodeficienze acquisite o congenite 
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● Gravidanza (sebbene i da  preliminari non segnalino particolari problematiche relative al 
passaggio del virus al feto, non esistono ancora casistiche consolidate e riferite a tutti i periodi 
della gravidanza) 
Lo status di invalido civile non costituisce in assoluto causa di fragilità, ma rende sicuramente necessaria 
una valutazione specifica.” 
Si prega di inviare la segnalazione all’indirizzo e-mail ds@iisgaeaulenti entro e non oltre venerdì 29 maggio 
2020 e di integrare con documentazione medico curante entro e non oltre venerdì 05 giugno 2020. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Cesare Molinari  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 
 
 


