
 
 
 
 
 

A Tutto Il Personale 
SEDE 

 
Oggetto: Esame di stato 2019-20. Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del 
CTS - Tutela dei lavoratori "fragili".  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il protocollo d’intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020", sottoscritto in data 19/05/2019 tra il M.I. e le OO.SS.; 
 
Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS;  
 
Visto l'art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
 
Dovendo garantire lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato in relazione al rischio di 
contagio da virus SARS-CoV-2  
 
Considerato che è necessario assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio 
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità;  
 

DISPONE 
 

1. E' assicurata la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a 
rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità;  
2. L’eventuale inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni 
caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro;  
3. Il personale interessato dovrà far pervenire a questo Ufficio, in busta sigillata,  il 4 giugno p.v. 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, apposita certificazione medica rilasciata dal proprio medico 
curante attestante l'eventuale condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 
o comunque da comorbilità.  
4. Il mancato invio della suddetta certificazione medica da parte del personale interessato 
costituisce implicita dichiarazione di insussistenza a proprio carico delle condizioni di rischio di 
cui innanzi e solleva l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità in merito. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Teresa De Vito 
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