
 
 

Ai Docenti Commissari Interni  

Esame di Stato a.s. 2019/2020  

Al Direttore SGA 

 Al personale ATA 

        e, pc Al Medico competente Dott. Panico Giuseppe 

Al RSPP Arch. Miraglia Giovanni 

Al RLS Prof. Nugnes Rocco 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Personale Docente e ATA impegnato negli Esami di Stato 2019/2020 in condizione di particolari condizioni 
di fragilità - Precisazioni  

 

 

Facendo seguito alla precedente Circolare dirigenziale prot. 2763 del 25.05.2020 recante Emergenza COVID 19 –Salute 

e Sicurezza Lavoratori –Identificazione condizioni di particolare “fragilità”- Comunicazione, al fine di adempiere a 

specifici obblighi normativi, si invitano, nello specifico, i lavoratori in indirizzo, in eventuale presenza di condizioni di 

salute potenzialmente responsabili di ipersuscettibilità al contagio da COVID-19, a comunicare al Medico competente 

d’Istituto dott. Panico Giuseppe, scrivendo all’indirizzo mail mpksafety@pec.it  entro e non oltre l’8 giugno c.a.,  

l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), 

corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. 

Quanto innanzi, allo scopo di consentire al Medico Competente di valutare se il proprio stato di salute necessiti di 

misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente poste in essere per tutto il personale dell’Istituto.  

Sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, il Dirigente Scolastico comunica ai Presidenti delle 

Commissioni degli Esami di Stato istituite presso l’Istituto, i nominativi dei docenti in condizione di “fragilità”, per 

l’adozione delle misure di cui alle recenti disposizioni Ministeriali (partecipazione agli Esami del docente in condizione 

di ipersuscettibilità da Covid-19 in modalità telematica). Il Presidente opera comunque, nei casi che sopravvengono 

dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa (nota M.I. prot. n. 8464 del 

28.05.2020)  

Premesso quanto innanzi, si invitano i lavoratori interessati a procedere nel rispetto della procedura e della tempistica 

indicata al fine di consentire alla scrivente gli interventi necessari e l’organizzazione lavorativa conseguente. 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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