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B  I  E  L  L  A 

 
Ai candidati Esame di stato 

 
Considerato l’art 7, comma 1 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 ,  “I candidati degenti in luoghi di cura 
od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il rpoprio domicilio nel period dell’esame, 
inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al 
president della commissione d’esame, motivate Richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla 
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione . Il dirigente scolastico - o il presidente della 
commissione - dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica 
sincrona.” 
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  
  
Il Dirigente scolastico invita tutti i candidati e/o I tutori dei candidati a segnalare condizioni di salute 
con patologie correlate a maggior rischio contagio o altre condizioni di fragilità documentate dal 
medico curante.  
Per dare indicazioni in merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta quanto suggerito per 
gli ambienti di lavoro:  “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 soggetti sottoposti a emodialisi  
● Patologie respiratorie croniche con deficit della funzione respiratoria (enfisema, bronchite cronica, 
asma bronchiale scompensato)  
● Patologie oncologiche attuali e recenti, soprattutto se sottoposte a chemio/radioterapia entro 12 
mesi  
● Patologie autoimmunitarie in terapia immunosoppressiva cronica  
● Sogge  so opps  a trapianto d'organo in terapia immunosoppressiva  
● Sogge  sottoposti a terapie cortisoniche croniche   
● Immunodeficienze acquisite o congenite 
 
Si prega di inviare la segnalazione all’indirizzo e-mail ds@iisgaeaulenti   con documentazione rilasciata 
dal medico curante entro e non oltre martedì 09 giugno 2020. 
 
Biella, 26 maggio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 
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