
 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagina 1 di 1 

 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel. 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

Ai Docenti membri delle Commissioni 

dell’Esame di Stato 

Al DSGA 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria del personale docente impegnato nell’Esame di Stato ed 

obblighi connessi - art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 -  Documento tecnico 

sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado - Nota 

M.I. Prot. AOODGOSV 8464 del 28 maggio 2020 

 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che concerne l’obbligo del 

datore di lavoro di 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, ed in ossequio alla Nota del M.I. Prot. AOODGOSV 8464 del 28 maggio 2020 

questa Dirigenza Scolastica invita i docenti nominati membri delle Commissioni per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato e che si trovino nella condizione di “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) a produrre la necessaria documentazione medica, affinché possa essere 

disposta, da parte del Presidente della Commissione di appartenenza, la loro partecipazione ai lavori, 

inclusa la prova d’esame, in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, come previsto 

dall’articolo 26, comma 1, lett. c),  dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Rosaria Rao   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001631/U del 05/06/2020 19:51:19IV.8 - Salute e prevenzione


