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AL PERSONALE IN ELENCO 
ALL’ALBO 

 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 
CONNESSE ALLA PANDEMIA DA SARS-CoV-2 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO  
DELL’ESAME DI STATO  PRESSO L’I.S. GALLI DI BERGAMO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• TENUTO CONTO Dell'ordinanza ministeriale numero 11 del 16/05/2020 concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 che prevede lo svolgimento 
in premessa degli stessi; 

• TENUTO CONTO del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” che 
individua tutte le misure di prevenzione e contenimento da attuare durante lo svolgimento 
dell’esame; 

• CONSIDERATA la necessità di predisporre misure di contenimento della diffusione della pandemia 
prima dell’inizio delle operazioni d’esame esami e di vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione 
durante lo svolgimento degli stessi; 

• TENUTO CONTO, altresì, del ruolo e delle specifiche professionalità del personale in servizio, 

 
DISPONE 

 
la costituzione della Commissione in oggetto composta come segue: 
 

• Dirigente Scolastico - dott. Brizio Luigi Campanelli - datore di lavoro  

• Collaboratore del dirigente scolastico  - professor Sergio Nessi con funzione di preposto;  

• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – dott. Pietro D’Aguì con funzione di preposto;  

• Sostituta del dirigente scolastico durante gli esami di Stato – prof.ssa Maria Rita Cardia;  

• Assistente Tecnico – sig. Giuseppe Micieli, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

• Collaboratrice scolastica – sig.ra Luisa Gemelli; 

• Collaboratrice scolastica – sig.ra Mariangela Pierno; 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 
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