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Circ.137    Ariccia, 05/01/2021 

 

AL PERSONALE 

 

OGGETTO: proroga tutele lavoratori “fragili” 

Viste le precisazioni dell’USR Lazio prot. 39444 del 28/12/2020 il Medico competente, dr. Luigi 

Murri, salvo diverse e specifiche indicazioni, ha confermato le tutele già in atto fino al 31/01 

c.a. 

La citata nota dell’USR Lazio precisa di:  

a) considerare “fragili” i lavoratori cui è impedito, dal certificato medico, di prestare lavoro 

in presenza di altre persone, anche ove il certificato parlasse, invece, di “inidoneità” ad 

es. al lavoro in situazione di comunità; 

b) considerare “inidonei” i lavoratori che possono prestare lavoro solo con limitazioni 

indipendenti dalla presenza di altri colleghi, o cui sia completamente impedito prestare 

il lavoro previsto per il profilo di appartenenza; 

e che: 

“Ai lavoratori inidonei si applicano le ben conosciute disposizioni circa l’utilizzo in 

altre mansioni. 

Ai lavoratori fragili si applica, invece, il richiamato articolo 26 del decreto-legge 

n. 18 del 2020, che dispone che prestino lavoro, di norma, in modalità agile. 

Ad esempio, i docenti “fragili” possono: 

• assicurare l’orario ordinamentale a distanza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo 

grado e purché il piano dell’offerta formativa preveda tale modalità organizzativa per tutte le 

ore della relativa disciplina nella classe interessata; 

• potenziare l’offerta formativa a distanza, in tutti i gradi di istruzione; 

• svolgere la funzione di docente, a distanza, nei corsi di formazione rivolti ai colleghi; 

• coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico.” 

  

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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