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Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti delle Scuole sec. di II gr. della Basilicata, 
ai Presidenti delle Commissioni degli esami conclusivi del II ciclo di istruzione 

e p.c. al Direttore generale dell’USR per la Basilicata 

ai Dirigenti degli AATT delle province di Potenza e Matera 
LORO SEDI 

 
Oggetto: accertamento situazione di fragilità docenti/commissari d’esame e 

misure anti-Covid-19. 
 

Come è noto, con Decreto 19.05.2020, n. 16, il Ministero dell’Istruzione ha 
recepito il: “Protocollo d’intesa - Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”. La Gilda-Unams non 
ha sottoscritto tale protocollo, ritenendo che le pattuizioni in esso contenute 

non fossero sufficienti a garantire lo svolgimento degli esami in sicurezza 
anche in considerazione del fatto che l’età media dei Docenti, non di rado, 

supera la soglia critica dei 55 anni. 
In via prioritaria, quindi, è interesse della scrivente O.S. evidenziare la 

necessità di consentire ai Docenti a rischio o potenzialmente a rischio di 

ottenere tempestivamente il riconoscimento dell’eventuale stato di fragilità ai 
fini dell’applicazione delle misure precauzionali di cui all’art. 26, comma 1, 

lettera c) dell’OM 16.05.2020, n.10.  
Allo stato attuale diversi Dirigenti scolastici, al fine di provvedere ad 

assicurare l’accertamento in parola, hanno emanato circolari nelle quali si fa 
riferimento al cd medico competente / medico del lavoro INAIL. 

L’individuazione di tale figura quale unico Organo competente ai fini 
dell’accertamento dello stato di fragilità introduce irritualmente nella 

procedura un elemento di complessità, che rischia di ritardare le operazioni e 
di scoraggiare i diretti interessati ai fini dell’avvalimento del beneficio di cui 

sopra. Va fatto rilevare, inoltre, che l’accesso all’accertamento sanitario viene 
qualificato nelle circolari dirigenziali solo alla stregua di eventuale, nonché 

condizionato alla previa presentazione della domanda da parte dei diretti 
interessati. 

La procedura di cui sopra è del tutto ultronea. 

Ai fini dell’accertamento in parola è sufficiente la presentazione del certificato 
rilasciato dal medico di famiglia o da altro medico convenzionato con il 

servizio sanitario nazionale. 
Con circolare 27 marzo 2020, citando la giurisprudenza della Suprema corte 

(sentenza della sezione penale 29788/17) e del Consiglio di stato (sentenza 
4933/16) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito, infatti, che nel 

novero dei <<competenti organi medico legali>> ai quali l’articolo 26, 
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comma 2,  del decreto-legge 18/2020 affida l’accertamento dello stato di 
lavoratore in situazione di fragilità (e cioè di soggetto portatore di una 

patologia causa di vulnerabilità di fronte all’infezione virale da Covid-19) 

rientrano a pieno titolo i medici preposti ai servizi di medicina generale 
(cosiddetti medici di base o di famiglia) e anche i medici convenzionati con il 

Servizio sanitario nazionale. 
Quanto alle misure precauzionali da adottarsi in sede di esame, nel ricordare 

alle L.L.S.S. gli obblighi in materia di fornitura dei dispositivi di protezione 
individuale di cui agli artt. 74 e ss del Dlgs 81/08, si richiama l’attenzione 

sulla necessità di predisporre ambienti idonei a garantire il distanziamento 
sociale. 

Soccorrono a tal fine le disposizioni contenute nel Documento tecnico 
allegato al Protocollo in oggetto secondo le quali: << I locali scolastici 

destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 
ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito 

specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire 

un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 

non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) 

dal componente della commissione più vicino>>. 
Al fine di agevolare codeste Amministrazioni negli adempimenti di cui sopra 

si allegano alla presente n. 2 piantine recanti l’esemplificazione della 
disposizione dei commissari, del candidato e di eventuali 

accompagnatori/spettatori e delle metrature necessarie. 
Si allega anche copia della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 

del 27 marzo 2020. 
La presente salvo azioni da parte dei diretti interessati. 

Distinti saluti 
                                                                                   

 
prof. Antimo Di Geronimo 

coordinatore della Gilda degli insegnanti  

delle province di Potenza e Matera 
Potenza, 02.06.2020 
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