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RIPRISTINATE LE TUTELE PER I 
LAVORATORI “FRAGILI” 

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41- legge 24 aprile 2020, n. 27 –D.L. n. 105/2021; Messaggio 
INPS n. 2842 del 06-08-2021; Legge di conversione del DL 111 il 23.9.2021. 

 
La conversione in Legge del DL 111 del 6.8.2021 ha ripristinato alcune tutele. La nuova 

norma stabilisce l'estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai 

cosiddetti "lavoratori fragili" e concernenti, rispettivamente: 

• l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo di 

assenza dal servizio prescritto; 

• la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità 

agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o 

attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da 

remoto. 

 
Per i lavoratori “fragili”, l’ultima proroga (decreto Sostegni) aveva esteso fino al 30 

giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza. Era stato precisato che 
la tutela era riconosciuta al lavoratore nel caso la prestazione lavorativa non potesse essere 
resa in modalità di lavoro agile. Veniva anche stabilito che il detto periodo di assenza non andava 
computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto. 

Il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività in smart working era differito fino 

al 31 ottobre 2021. 

Adesso, con l’avvenuta conversione in legge del DL 111 del 23.9.2021, sono state recepite  

definitivamente queste modifiche, almeno fino al 31.12.2021. 

 
Belluno, 25 settembre 2021 
 
 
Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 e inviare telematicamente 
a tutto il personale scolastico (a cura di Danila Tirabeni). 
  

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.snalsbelluno.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i8ZdHdcVikxr0K2zDLcaSOU-mxhz3mJGjj3MBkGKqXVFt-vSg5SOjAP4&h=AT0N8wHmv7HCE-qCdScm7cpP2_JrQnwmd9hMayS6CCIJ3vOXILlOWg-VjOFSs6Gouz7M0QUwnJgC_1pw2o-xZeWrj-DCBZyaknq37wH-vucv7NHT__uvYLO4fDAaMtVyVJ8
https://www.facebook.com/sindacato.snals.98?__cft__%5b0%5d=AZUNlxGg0Mlth03AccWtvVgjv-swg4ZNtXzZfC4i67yzWqJTFXgdWfhtxTTiwwZHT0fK8wKUfk9VscNsEmrXax2r-KGl6q9iH1RohDuc7JK0G0PSxqttIR18ywNzznL8ox8&__tn__=-UC%2CP-R

