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Circ. n. 403 Bergamo, 04 giugno 2020 
 
 

A tutti gli studenti delle classi quinte e relativi genitori 
p/c  Medico competente 

RSPP, ASPP, RLS 
 

 
 
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE EMERGENZA COVID-19 
 
Al fine di garantire la sicurezza dei candidati all’esame di stato maggiormente esposti a rischio contagio, in 
ragione 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 viene valutata la possibilità di svolgere l’esame di stato a distanza anziché 
come previsto in presenza. 
In base alle indicazioni del Ministero della Salute e agli studi scientifici preliminari, le patologie in oggetto sono 
riportate in elenco in calce. Si precisa che tale elenco è indicativo e non esaustivo a causa dell’insufficienza dei 
dati attualmente disponibili sul virus COVID-19. 
. malattie cardiovascolari gravi scompensate  
. diabete mellito scompensato  
. immunodepressione congenita o acquisita  
. terapia con farmaci immunosoppressori  
. soggetti trapiantati  
· malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni  
· patologie autoimmuni gravi  
· patologie respiratorie croniche gravi  
. poli-patologie organiche con grave instabilità clinica  
. insufficienza renale cronica  
. insufficienza epatica cronica  
. uso frequente di FANS, in particolare di ibuprofene 
 
Qualora si ritenesse di essere affetti da qualcuna delle precedenti patologie o da altre situazioni di comorbilità 
non ricomprese nell’elenco si invitano gli studenti a contattare il medico di base. Se il medico di base, per le 
ragioni sopradette, dovesse ritenere che il richiedente non è nelle condizioni di sostenere l’esame in presenza 
deve certificarlo, senza specificare la patologia, ma semplicemente dichiarando che “Lo studente …………, nato a 
…. il ….., dalla documentazione in mio possesso, non risulta nelle condizioni di poter  affrontare l’esame di stato 
in presenza” o una dicitura equivalente. Tale certificato verrà inoltrato a dirigente@liceosarpi.bg.it che disporrà 
per l’effettuazione dell’esame a distanza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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