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Oggetto: Svolgimento procedure Esami di Stato. Tutela lavoratori “fragili”: individuazione.
In relazione all'inizio delle procedure relative allo svolgimento dell'Esame di Stato a.s. 2019/2020, si comunica a
tutti i docenti dell'Istituto interessati che:
•

l’art. 26 comma 1 lett.c) dell’O.M. 10 del 16/05/2020 prevede che: “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”;
• la Nota MI n. 8464 del 28 05 2020 “chiarimenti e indicazioni operative” specifica 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 sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la
modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c).
• la Nota MI n. 8464 del 28 05 2020 stabilisce che “Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al
presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opera
comunque nei casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la
continuità dei lavori della stessa”.
Ciò premesso
SI INVITANO I DOCENTI
interessati a segnalare al Dirigente, entro il termine del 12/06/2020 le situazioni previste dalle norme di cui sopra
per gli adempimenti susseguenti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che in base al “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, l’individuazione dei lavoratori
“fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente
o ai servizi dell'Azienda Sanitaria competente.
Si segnala, da ultimo, che successivamente all'insediamento delle Commissioni d'esame i provvedimenti in
questione saranno di competenza dei Presidenti delle singole Commissioni.
Udine, 10 giugno 2020

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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