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Oggetto: PROROGA disposizioni a favore dei lavoratori fragili fino al 30/06/2021 - art. 15 D.
Legge 41/2021 (cd decreto “SOSTEGNI”).
In riferimento all’oggetto, si evidenzia che il decreto indicato in oggetto ha prorogato le
disposizioni di cui al Decreto Cura Italia (art.26 comma 2) fino al 30 giugno 2021 con le seguenti
precisazioni:
Sono definiti "fragili" i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso:
a) di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita;
b) del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
L’art. 15 del decreto Sostegni ripristina il doppio canale di tutela per i cd. lavoratori fragili
e prevede:
1) l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e l’esclusione del
computo ai fini del periodo di comporto;
2) il diritto a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l'adibizione a mansione diversa rispetto a quella abituale.
Il decreto Sostegni introduce una condizione: il lavoratore fragile che può lavorare in
modalità agile perchè la tipologia della prestazione lavorativa svolta glielo consente è tenuto a
chiedere lo smart working.
Solo qualora non sia possibile lavorare da remoto, il periodo di assenza non rientrerà nel
comporto e sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
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