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Prot. N. 2646 del 01/09/2021 

Oggetto: Lavoratori Fragili. 

In relazione alla condizione di lavoratore fragile si rappresenta che secondo l'articolo 9 del 
decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 viene prorogato quanto previsto dal comma 2-bis, 
dell'articolo 26 del decreto legge n. 18/2020, e cioè che fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori 
fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Il diritto a 
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e 
privati in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti 
una condizione di rischio derivante da: 

1. immunodepressione; 

2. esiti da patologie oncologiche; 

3. svolgimento di relative tempie salvavita; 

4. lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104. 

Se l'attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il 
lavoratore a diversa mansione. Per quei/lle lavoratori/trici che non possono svolgere la propria 
mansione in modalità agile, né possono essere adibiti ad altra mansione, il decreto legge n. 105 
del 23 luglio 2021 non conferma l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza 
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dal servizio. Il D.L.105 proroga, inoltre, la possibilità di accedere alla sorveglianza sanitaria 
eccezionale per i lavoratori fragili che non appartengono alle 4 categorie sopra elencate. Per 
questi lavoratori, a meno di nuove e diverse indicazioni, vige la nota 1585 dell'11 settembre 
2020, che si allega per una attenta lettura. Tanto premesso, chi ritiene di appartenere ad una 
delle categorie indicate e certificate dal Medico curante, da Medici di Struttura pubblica o 
ritiene di trovarsi in condizioni di fragilità, è invitato a chiedere entro il 9 settembre a questo 
ufficio a mezzo mail AVIC842008@STRUZIONE.IT, di essere sottoposto a visita da parte del 
medico competente per la valutazione della propria condizione. Parimente i lavoratori che nel 
decorso anno scolastico sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, devono 
sottoporsi nuovamente a visita per una rivalutazione della propria condizione, alla luce della 
mutata situazione epidemiologica e dell'impatto che su di essa sta avendo la campagna 
vaccinale. 

Napoli, 01 settembre 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19) 
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