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Circolare n. 36 

Ai Docenti   
Al Personale ATA  

Alla Dsga   
ATTI 

   
OGGETTO: INFORMATIVA SMART-WORKING E LAVORATORI FRAGILI 
 
Si informano i lavoratori  che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 settembre 2022, n. 
142 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che ha introdotto 
disposizioni sul “lavoro agile” per i lavoratori fragili.  
Art. 23-bis comma 1 è stabilità che sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia di 
lavoro agile per i soggetti 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.  
Si tratta dei lavoratori “fragili” ovvero in possesso di una “certificazione rilasciata dai competenti 
organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in 
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 26, comma 2). 
Il personale ATA di segreteria, può, in via generale, svolgere la prestazione lavorativa in smart working 
secondo la modalità semplificata, mentre i lavoratori per i quali non è possibile svolgere le mansioni 
in modalità agile vanno collocati d’ufficio in malattia, con applicazione dei periodi di comporto 
previsti. 
I lavoratori che ritengono di trovarsi in una situazione di fragilità secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente dovranno inoltrare richiesta alla scrivente di essere sottoposti a visita presso il 
medico competente alla entro il 30 settembre 2022 in modo da procedere in tempi brevi alla 
pianificazione delle visite.  
  
 
              Il Dirigente Scolastico  
                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         Documento informatico firmato digitalmente  
          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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