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 Ai Presidenti e ai Commissari degli esami di Stato
 A tutto il Personale delle scuole sedi di esame di Stato
 Allo staff a supporto degli esami di Stato dell’Ufficio
Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Bergamo
 Ai dirigenti scolastici del gruppo di vigilanza per gli esami
di Stato: Proff. Imerio Chiappa, Maurizio Chiappa, Anna
Maria Crotti, Maria Peracchi
 Al Responsabile del servizio di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro di ATS Bergamo - dott. Sergio Piazzolla
LORO INDIRIZZI
Oggetto:

Esami di Stato 2019/2020 – Ringraziamenti

Gentilissimi,
desidero porgerVi un caloroso messaggio di ringraziamento per aver collaborato con alta
professionalità e grande impegno affinché gli esami di Stato, anche quest’anno, si
svolgessero in un clima sereno, disteso e sicuro, nonostante la dura prova affrontata
dalla nostra provincia a causa della pandemia da Covid-19.
Desidero ripercorrere ogni fase che ha condotto a questo ottimo risultato e lo faccio per
riconoscere e ringraziare tutti coloro che a vario titolo vi hanno partecipato.
Innanzitutto sottolineo il lavoro puntuale, preciso e responsabile profuso dal personale
dell’Ufficio Scolastico di Bergamo che ha messo in campo ogni misura di supporto idonea
a preparare l’apertura dei lavori delle Commissioni d’esame senza ritardo alcuno; ciò è
stato possibile perché anche il più piccolo particolare, funzionale a garantire il buon
andamento degli esami, è stato considerato: un grazie sentito ai funzionari e ai
collaboratori che si sono impegnati senza sosta e con grande senso di responsabilità.
Quest’anno, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19, il primo fondamentale
obiettivo a cui abbiamo lavorato con puntigliosa attenzione è stato la “messa in sicurezza
degli esami di Stato”; in questo delicato compito abbiamo avuto il privilegio del supporto
del dott. Sergio Piazzolla responsabile del dipartimento di salute e sicurezza sul lavoro di
ATS Bergamo, che ringrazio profondamente per averci accompagnato passo, passo
partendo dall’analisi capillare dei documenti ministeriali fino alla vigilanza continua sugli
esami.
La sua collaborazione è stata fondamentale per i dirigenti scolastici, per i loro R.S.P.P. e
per i Presidenti delle commissioni; con il suo supporto è stata garantita un’ottima
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organizzazione della messa in sicurezza degli ambienti attraverso la corretta gestione
degli spazi, del distanziamento fisico e delle procedure di igiene individuale.

Ringrazio i dirigenti scolastici del gruppo ispettivo di vigilanza sugli esami di Stato che
non hanno mai fatto mancare la loro preziosa consulenza. Competenza, infinita
disponibilità e spirito di servizio sono le qualità che ho apprezzato in ciascuno di Loro.
Un grazie sentito va rivolto ai Presidenti delle Commissioni d’esame per l’eccezionale
lavoro che li ha visti coniugare l’osservanza delle norme e la costruzione di un clima
collaborativo, accogliente e sereno. Cari Presidenti, avete saputo essere il punto di
equilibrio essenziale per il raggiungimento del risultato che è il successo formativo di
ogni studentessa e di ogni studente. Sono consapevole che non sia stato un compito
semplice, ma è stato affrontato e superato con grande determinazione. Un encomio
particolare lo devo riservare ai dirigenti scolastici del 1° ciclo che accettando la nomina a
Presidenti di commissione degli esami di Stato del 2° ciclo d’istruzione hanno dimostrato
senso di responsabilità e dedizione allo Stato.
Grazie anche a ciascun docente membro delle Commissioni d’esame per aver garantito
continuità al prezioso ruolo educativo, formativo ed inclusivo della nostra Scuola
bergamasca e per essere riusciti a valorizzare le caratteristiche di ciascun candidato; li
avete accolti con benevolenza dando loro la possibilità di affrontare l’esame in modo
positivo, senza eccessiva trepidazione, facendoli vivere un’esperienza unica che segnerà il
raggiungimento del primo traguardo importante nella vita.
Desidero esprimere sincera gratitudine a tutto il personale di ogni singola istituzione
scolastica per quanto ha fatto con impegno e in modo irreprensibile affinché tutto
procedesse senza intoppi!
Grazie anche ad Enzo Luongo che ha seguito “a distanza” le nostre fasi di lavoro
Infine desidero ringraziare la mia stretta collaboratrice, professoressa Antonella
Giannellini, per la sua presenza costante in tutte le fasi di gestione e organizzazione degli
esami; non mi è mai mancato il suo supporto esperto e la sua generosa disponibilità.
Credo fermamente che i traguardi si raggiungono con un buon lavoro di squadra e il
lavoro svolto da ciascuno di Voi lo è stato, ciò mi incoraggia a guardare al futuro con
ottimismo, come un’iniezione di fiducia di cui tutti abbiamo bisogno perché altre sfide
imminenti ci attendono.
Grazie di cuore a tutti!
Bergamo, 29 giugno 2020

Patrizia Graziani
Dirigente A.T. Bergamo
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