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Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 

Ai Docenti ed al Personale Scolastico 
All’Albo  

Al sito web 
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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
CONTAGIO COVID-19 

 
 

L’anno 2020 e la pandemia da SARS-CoV-2 che lo consegnerà alla storia, come noto per esperienza 

di ciascuno, ha travolto vite singole e sistemi organizzati. La Scuola e in particolare gli studenti ne 

sono stati colpiti duramente. Oltre lo smarrimento iniziale e le tante difficoltà incontrate, però, le 

Persone di scuola - dirigenti scolastici, docenti, personale ATA - le Amministrazioni che per la scuola 

operano e i territori in cui le scuole si “radicano”, hanno individuato la via: trasformare la difficoltà del 

momento in un volano per la ripartenza e per l’innovazione. 

Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero 

dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale 

dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 

si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, del Ministero 

della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale, dalle quali scaturisce l’adozione delle 

misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto 

previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e 

ricerca in materia di relazioni sindacali. 

 
Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 

raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico.  
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Misure di contenimento del contagio 

Per contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui 

è “assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere 

il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure 

non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di 

tipo chirurgico”. Con riferimento agli studenti, il CTS conferma che il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto è la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo 

chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. Nell’eventualità di 

caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in 

conseguenza, il CTS indica che questa: - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da 

quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, - non è necessario sia effettuata da 

una ditta esterna, - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria, - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 

 

Tracciamento e screening 

 In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato 

dal CTS effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito 

scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi 

positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie 

territorialmente competenti. 

 
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti si prevede: 

 

 un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

 il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a 

casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di 

un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che 

non prevedono il contatto; 

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse 

alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

 Inoltre: 

 si appronterà un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe 

che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze 

attraverso il registro elettronico su cui riassumere i dati ogni giorno. 

 sì identificherà un referente scolastico per COVID-19 adeguatamente formato sulle 
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procedure da seguire; 

 sì richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe; 

 sì richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 

scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno 

o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 sì stabilirà con il Dipartimento di Prevenzione un protocollo nel rispetto della privacy, per 

avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla 

privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel 

rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) 

ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP della ASL competente. Questo avrà 

anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli 

studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli 

utenti e lo staff della scuola; 

 si comunica la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio 

domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura 

corporea superiore a 37,5°C.  

 si è identificato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare 

allarmismi o stigmatizzazione). I minori non resteranno da soli ma con un adulto munito di 

DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 si predisporrà nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 

Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 Si è disposta la revisione e l’integrazione del DVR coinvolgendo il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori; 

 

Cura degli ambienti  

Il Comitato conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di 

areazione dei locali e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli ambienti. Dovrà 

pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti 

disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.  
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Educazione fisica e palestre  

 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, 

salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al 

chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva 

nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche. In 

particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Le precauzioni già previste per l’a.s. 2020-

2021, prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla 

realizzazione di attività didattiche. Nel caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti Locali 

proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene 

detti accordi considerabili solo in zona bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere 

assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche 

non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli 

immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al 

rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 

 

 

Attività nei laboratori.  

 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a 

che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato 

opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In 

tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

 

Referente Covid  

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 

dell’individuazione a scuola di un Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e 

ad extra.  

Il D.S. dell’ Istituto Pertini nomina il Prof. Costanzo Nicola “referenre Covid 19” per l’anno 

scolastico 2021-22. 
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Informazione e comunicazione 

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto 

importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Verranno 

raccomandate le seguenti azioni: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

L’ Istituto Pertini, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare 

assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si provvederà 

alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale. Saranno disciplinate le modalità che regolano tali momenti, in modo 

da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione di ingressi ed uscite ad orari 

scaglionati. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. Si riduce l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, 

dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito 

disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico 

competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

-  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura; 

 - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 
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 - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

È assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato.  

Nel piano di pulizia sono inclusi:  

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

 - le palestre;  

- le aree comuni;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

In tal senso, si provvederà a:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste 

dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

 • garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 

negli scarichi fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE  

      È obbligatorio, per chiunque entri o permanga nell’Istituto Pertini, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla 

valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle 

istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Nella scuola è indicata 

la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che 

verranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Studenti  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età 

compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non 

è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e 

la loro necessità di movimento.  

Personale della scuola  

      Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato 

con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 

(nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dal medico.  

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

      L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza 

di sicurezza. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito 

nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 

sanitaria locale. Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente 

scolastico ha indicato le modalità di utilizzo, nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il 

rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.  

 

5. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale 

scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale 

indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione 

tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo 

di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si 

promuoverà un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di 

insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al 

lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.  

A tale scopo si provvederà:  

a) al rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 
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distanza;  

b) al ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire 

sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di 

metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con 

disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, 

per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il supporto psicologico e 

pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 

Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra 

istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione 

psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di 

soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico 

e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicheranno le linee guida e i protocolli adottati ai 

sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto 

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di 

infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, sarà attivato immediatamente 

la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria 

abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della 

ASL competente”. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda 

a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del 

Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta” 

(ALL.1). Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 

(nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali 

di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in 

particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 

n. 58/2020.  

 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, 

RLS  

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
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legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di 

effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul 

ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 

2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 

aprile 2021, n. 15127. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto 

dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata 

attraverso il medico competente, Dott. Giuseppe Cascone nominato per la sorveglianza 

sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.  

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di 

forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata.  

 

8. Gestione lavoratori “fragili” ossia a maggior rischio di complicanze 

in caso di Covid19  

Con le novità introdotte dall’Art. 9 del Decreto Covid n.105 del 23 luglio 2021 il Governo ha 

prorogato le misure emergenziali in materia di disabilità. Nello specifico l'articolo 26, comma 

2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, che confermava fino al 30 giugno 2021 il riconoscimento della condizione 

di fragilità ed i relativi benefici, è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021. E’stato, inoltre, 

riconosciuto retroattivamente il diritto anche per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, in sintesi l’equiparazione di tale periodo di assenza al ricovero ospedaliero e alla non 

ricalcolabilità dell’assenza nel periodo di comporto. I destinatari sono i lavoratori in possesso 

di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle 

relative terapie salvavita secondo l’articolo 3, comma 1 della legge 104/1992, nonché i 

lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 

secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.  

A tali soggetti il comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto legge Cura Italia consente di 

svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso 
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l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 

attività di formazione professionale anche da remoto. In caso di impossibilità a svolgere la 

prestazione in smart working, puntualizza la versione aggiornata del comma 2 dell’articolo 

26, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato 

al ricovero ospedaliero, con relativo trattamento economico. Attraverso tale modifica viene di 

fatto riconosciuta questa misura per tutto il periodo emergenziale, compreso quello che va 

dal 1 luglio al 23 luglio 2021, che risultava privo di tutela normativa.  

Tale assenza deve comunque risultare da apposita prescrizione emessa dalle 

competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, sulla base 

delle certificazioni degli organi medico-legali o della documentazione attestante il 

riconoscimento di disabilità grave.  

Nuova è la previsione secondo cui tali giorni non sono computabili ai fini del periodo di 

comporto, né incidono sull’eventuale indennità di accompagnamento percepita dal lavoratore 

disabile grave. Viene infine confermato il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di 

tali assenze dal servizio. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni De Pasquale 


