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SUPPLEMENTO AL FASCICOLO 

FAQ – LA FLC CGIL RISPONDE 

 

 

Quarantena e isolamento fiduciario 
1- Domanda- i docenti in isolamento fiduciario in attesa del tampone sono in "malattia"? 

Sono in una situazione paragonata al "ricovero ospedaliero"? 
 
Risposta- Come indicato nella scheda inserita nel nostro Fascicolo, l’art.87 c. 1 del 
DL 18/2020 convertito L. 27/2020, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies, 
DL 104/20 convertito legge 126/2020, prevede che il periodo trascorso in quarantena 
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al 
ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto. 
 

Quarantena e didattica digitale integrata 
1-bis - Domanda - I docenti disposti in quarantena sono tenuti o meno a fare didattica 

digitale integrata? 
 

Risposta – Il recentissimo Decreto ministeriale PA a firma della ministra Dadone 
emanato il 19.10.2020 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e lavoro agile 
stabilisce che nei periodi di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario il 
lavoratore che non si trovi “nella condizione di malattia certificata, svolge la propria 
attività in modalità agile” (art.4 c.2).  
Tenuto conto della specificità della funzione-docente non assimilabile alle prestazioni 
lavorative degli altri comparti del lavoro pubblico, l’applicazione di tali disposizioni al 
personale docente non è automatica e scontata, soprattutto in considerazione del 
fatto che la didattica digitale integrata si attua in un contesto completamente diverso 
dal lavoro agile. Su tale aspetto sarà necessario un urgente chiarimento da parte del 
ministero dell’istruzione nel momento stesso in cui discuteremo della sequenza 
contrattuale sulla DDI. Vedi convocazione MI per il 22 ottobre prossimo. 

 
Congedo per assistenza ai figli <14 anni in quarantena 

2- Domanda- il congedo straordinario fruibile dal genitore per assistere il figlio 
convivente <14 anni in quarantena disposta dal DdP, è previsto fino ad un massimo 
di 10 giorni? 
 
Risposta- E’ il Dipartimento di prevenzione dell’ASL che dispone il rientro dalla 
quarantena degli alunni, una volta scongiurato il rischio di contagio, secondo il tempo 
necessario ad effettuare lo screening della classe e/o degli individuati nel contact-
tracing. Il congedo può coprire, a richiesta dell’interessato, tutto il periodo necessario, 
nell’arco temporale di vigenza del provvedimento, ovvero fino al 31 dicembre 2020. 
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Lavoratori fragili e lavoratori immunodepressi / disabili gravi  

3- Domanda- a pag. 11 si fa riferimento al diritto al lavoro per i lavoratori disabili o 
immunodepressi o con un familiare in questa condizione. Nei due paragrafi la 
differenza è solo il riferimento normativo? Perché in uno, per esempio, si scrive di 
disabili, nell’altro di disabili gravi.  
 
3bis - Domanda- al lavoratore che beneficia della L.104 art.3 comma 3, se messo in 
malattia, non si riduce il periodo di comporto? 
 
Risposta- come indicato nella nostra scheda riassuntiva sulle assenze, dobbiamo 
distinguere due tipologie di lavoratori fragili: i lavoratori fragili in possesso di 
certificazione degli organi medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita o in possesso da disabilità grave ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/92 e le condizioni di fragilità legate ad altre 
patologie a seguito delle quali gli stessi lavoratori hanno chiesto di essere sottoposti 
a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente che ha accertato la loro 
inidoneità alla prestazione lavorativa in presenza. Per la prima tipologia l’ art. 26, 
comma 1- bis, del DL 104/20 convertito in L. 126/2020 ha previsto che fino al 15 
ottobre il periodo di malattia fruito è equiparato al ricovero ospedaliero e non entra 
nel comporto, e che, a partire dal 16 ottobre, svolgono la loro prestazione in modalità 
agile, anche adibiti ad altra mansione. Resta ovviamente inteso che questi stessi 
lavoratori, in caso di malattia connessa alla grave patologia di cui sono affetti, 
possono assentarsi ricorrendo alle tutele previste dal CCNL 2006-2009 artt. 17 co 9 
e 19. Per la seconda tipologia si fa riferimento a quanto stabilito dalla nota MI 1585 
dell’11 settembre 2020 http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-il-ministero-
fornisce-le-indicazioni-operative-per-la-sorveglianza-sanitaria-e-per-la-gestione-
degli-inidonei.flc In quel caso il periodo di malattia legata alla fragilità entra nel 
periodo di comporto. 
 

 
4- Domanda: Quando un collaboratore scolastico (lavoratore fragile) viene dichiarato 

inidoneo alla mansione come può essere utilizzato? Perché se messo in malattia fa 
comporto e chi ha seri problemi rischia il licenziamento.  
 
Risposta: Il DS valuterà l’utilizzazione in altre mansioni equivalenti e/o in funzioni 
parziali del proprio profilo e comunque dovrà esperire tutte le possibili soluzioni 
alternative (es. lavori in ambienti senza contatto con altre persone, le pulizie di 
pomeriggio ecc.). Il lavoratore può anche richiedere di essere utilizzato in altra 
istituzione scolastica. Solo quando non sia oggettivamente possibile l’utilizzo nelle 
modalità sopra esposte il DS procederà, come extrema ratio, a collocare il CS in 
malattia fino al termine indicato dal giudizio del medico competente. 
 

4bis- Domanda: CS con incarico fino al 30/06 è stata dichiarata lavoratrice fragile dal 
medico competente (in seguito ad una malattia oncologica in atto) che l'ha posta in 
malattia d'ufficio. Il periodo di malattia d'ufficio rientra nel periodo di comporto?  
 
Risposta: La malattia oncologica che richiede terapie invalidanti, opportunamente 
certificate dall’ASL o dal MMG (medico di medicina generale) rientra tra le gravi 

http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-il-ministero-fornisce-le-indicazioni-operative-per-la-sorveglianza-sanitaria-e-per-la-gestione-degli-inidonei.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-il-ministero-fornisce-le-indicazioni-operative-per-la-sorveglianza-sanitaria-e-per-la-gestione-degli-inidonei.flc
http://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-il-ministero-fornisce-le-indicazioni-operative-per-la-sorveglianza-sanitaria-e-per-la-gestione-degli-inidonei.flc
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patologie, i cui giorni/periodi di assenza non ricadono nel periodo di comporto, anche 
per i lavoratori precari ai sensi dell’art.19 comma 15 del CCNL 2006/09. 
Alla stregua delle terapie in atto sono riconosciute anche le conseguenze certificate 
delle stesse, valutazione di competenza del MMG. 

 
5- Domanda: Chi certifica la condizione di immunodepressione?  

 
Risposta: Come per le patologie oncologiche, la certificazione è dell’ASL e/o del 
MMG che l’ha acquisita.  

 
 
Organico straordinario aggiuntivo (cosiddetto “organico Covid”) 

6- Domanda- per l’organico aggiuntivo, in quali casi, oltre al lockdown, c’è il 
mantenimento del contratto? Per esempio: cosa accade in caso di chiusura di un 
plesso o classi? 
 
Risposta- in base alle modifiche portate dalla L.126/2020 art.32 comma 6-quater il 
personale docente, educativo ed ATA assunto come “organico Covid” mantiene in 
essere il suo contratto assicurando la prestazione lavorativa con le modalità del 
lavoro agile. 
In caso di lockdown, chiusura di un plesso o di sospensione delle lezioni per una 
classe si attua la didattica a distanza. 
 

7- Domanda- I CS Covid, in caso di chiusura della scuola, prendono lo stipendio, visto 
che non possono fare lavoro agile? 
 
Risposta- La L.126/2020 prevede la prosecuzione della prestazione lavorativa in 
modalità agile, anche nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza a 
seguito dell’emergenza epidemiologica. Pertanto la norma non fa distinzione tra 
docenti e Ata. Nel caso dei collaboratori scolastici riteniamo che il MI debba chiarire 
come il principio enunciato dalla legge sulla prosecuzione della prestazione si concilia 
con la specificità di detto profilo. A tale proposito si veda la richiesta unitaria di 
incontro inviata al MI.  
 

8- Domanda- sui contratti COVID c'è ancora la dicitura "in caso di sospensione 
dell'attività, il presente contratto di lavoro si intende risolto per giusta causa, senza 
diritto ad alcun indennizzo” Deve ancora arrivare la nota ufficiale? 
 
Risposta- Dopo l’approvazione della L.126/2020 tale clausola è superata, Abbiamo 
già sollecitato il ministero affinché invii alle scuole un chiarimento sulla gestione dei 
contratti. Vedi: http://www.flcgil.it/scuola/organico-aggiuntivo-si-faccia-chiarezza.flc 

 
Fondi a disposizione della contrattazione d’Istituto 

9- Domanda- i fondi per PIA/PAI e quelli per le scuole che hanno validato i punteggi 
GPS (con particolare riferimento a quelle che hanno utilizzato personale di altre 
scuole) saranno contrattati con contratto d’istituto? 
 
Risposta- SI, una volta che a livello nazionale verranno stabiliti i criteri di ripartizione. 
In questo senso abbiamo sollecitato il Mi a fissare subito un incontro. 
 
 

http://www.flcgil.it/scuola/organico-aggiuntivo-si-faccia-chiarezza.flc
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Chiarimenti su messaggio INPS 3653 
10 – Domanda - Le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 

2020, avente in oggetto “Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 

26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 

del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela 

previdenziale della malattia” si applicano anche al personale della scuola? 

Risposta – No. Come si evince dallo stesso oggetto, il messaggio si riferisce ai 

lavoratori a cui l’INPS eroga le prestazioni previdenziali in caso di malattia. Non è il 

caso del personale della scuola per il quale lo stipendio in caso di malattia, maternità 

e indennità sostitutiva, assegni familiari è erogato direttamente dalla scuola tramite 

NOIPA.  

 

 


