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CIRCOLARE N. 275 

 

Oggetto: Svolgimento Esami di Stato a.s.2019/2020 – O.M. n. 10 del 16/05/2020_Individuazione figure 
“ipersuscettibili” 

L’O.M. n.10 del 16/05/2020 disciplina le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
L’art. 11 della suddetta Ordinanza ribadisce che “le commissioni d’esame sono costituite da due 
sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di 
esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni” e che “i commissari sono designati dai 
competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni”. 
L’art.14 stabilisce che “il Presidente e i Commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta 
plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30”. 
La medesima Ordinanza prevede, all’art.26, la possibilità dello svolgimento dei lavori in modalità 
telematica esclusivamente nelle seguenti situazioni: 

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori 
delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona; 

b) 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. 

Al fine, pertanto, di fornire ai docenti interessati una panoramica completa della normativa vigente e come 
concordato con l'RSPP di Istituto, con il Medico Competente e con RLS di Istituto, si precisa quanto segue. 
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 e il successivo Protocollo del 24 aprile 2020, 
unitamente al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 





 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, diffuso dall’INAIL nell’aprile 2020, 
pongono particolare attenzione alla gestione dei lavoratori con particolare fragilità. 
Si definiscono “persone con particolari fragilità” o “ipersuscettibili” i lavoratori che siano stati 
riconosciuti PORTATORI DI HANDICAP ai sensi della legge L. 104/92 art. 3 c. 1 e art. 3 comma 3. 
Il lavoratore dovrà: 

1. presentare istanza al MEDICO COMPETENTE portando in visione la certificazione di cui sopra e 
una relazione rilasciata dal proprio MMG o da medici operanti in istituzioni pubbliche dalla quale 
risulti la patologia de quo e la terapia che stanno effettuando. Infatti la condizione di soggetto fragile 
si pone qualora il paziente effettui terapia salvavita, terapia oncologica o immunosoppressiva. Il 
MC valutata la documentazione rilascia al lavoratore una attestazione di INIDONEITÀ ALLA 
MANSIONE SPECIFICA TEMPORANEA che sarà portata in visione al MMG che rilascerà il 
certificato di malattia INPS. Si precisa che tale attestazione equivale ad un certificato di ricovero e 
quindi come tale il lavoratore non potrà lasciare il proprio domicilio per tutto il periodo di valenza 
della certificazione. 

 

Si precisa che l’Istituto metterà in atto tutte le misure di sicurezza stabilite dallo specifico Protocollo 
nazionale, al fine di tutelare l’incolumità dell’intera Comunità scolastica. 

 
 
 

Il Medico competente 
Dott. Giovanni INTINI 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 

 
 


