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                  Airola (BN) lì 18/11/2020 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

All’Ufficio Affari Generali 

All’ufficio PERSONALE 

Al referente Covid -19 di istituto prof. arch. Domenico Giordano 

Al RSPP dott.ssa Angela Mataluna 

Al MC dott.ssa Sonia Maddaloni 

 

 
 

 

OGGETTO: Aggiornamento  INFORMATIVA LAVORATORI  (L.126/2020) 

Prevenzione dal rischio Covid:  disposizioni normative sulle assenze del personale della scuola dl18/2020 CONVERTITO IN LEGGE 

L.126/2020  
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Si trasmette alle SS.LL. il prospetto di sintesi relativo al trattamento delle assenze dei lavoratori connessi alla prevenzione del rischio da contagio Covid-19, 

aggiornato a seguito  

con preghiera di prenderne visione. 

 
Situazione (1) 

Tipologia di assenza Riferimento Periodo 
di 

comporto (2) 

Visita 
fiscale 

(3) 

Decurtazione 
giornaliera 

RPD e CIA (2) 
(primi 10 giorni) 

Docente/ATA Sars – Cov-2 positivo 
Malattia sintomatica/asintomatica 

 
Isolamento domiciliare 
La positività va documentata con certificazione 
idonea 

Assenza per malattia 
Equiparazione a ricovero 
ospedaliero 

art. 87 c. 1 DL 18/2020 
convertito L. 27/2020, 
come modificato da art. 26, 
comma 1-quinquies, dl 
104/20 convertito legge 
126/2020 

NO NO NO 

Docente /ATA inserito nel contact tracing per 
caso di positività in ambiente scolastico o non 
scolastico nel periodo necessario 
all’esecuzione/esito del test 

 

Quarantena disposta dal DdP 

 

Equiparazione a ricovero 
ospedaliero 

art. 87 c. 1 DL 18/2020 
convertito L. 27/2020, 
come modificato da art.26, 
comma 1-quinquies dl 
104/20 convertito legge 
126/2020 

NO NO NO 

 

Docente /ATA convivente con persona positiva. 
 

Quarantena posta dal DdP (Rapporto ISS 
Covid- 19 n.58/2020 punto 2.1.7) 

 

Equiparazione a ricovero 
ospedaliero 

art. 87 c. 1 DL 18/2020 
convertito L. 27/2020, 
come modificato da art. 26, 
comma 1-quinquies DL 
104/20 convertito legge 
126/2020 

NO NO NO 



 

Docente o ATA che si sottopone a test 
diagnostico durante l’orario di lavoro 

Permesso breve 
 
 

Permesso orario 

Docenti 
CCNL 2006-09 art. 16 

 
ATA 
CCNL 2018 art. 33 

 

======== 
 
 

NO 

 

======== 
 
 

NO 

 

========= 
 
 

========= 

 
Lavoratore fragile in possesso di certificazione 
rilasciata dai competenti organi medico-legali, 
attestante una condizione di rischio derivante 
da immunodepressione o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita, inclusi i lavoratori in 
possesso 
del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, della 
L. 104/92 (4) 

 
 

Assenza per malattia 
Equiparazione a ricovero 
ospedaliero 

 
 

Art. 26, comma 1-bis, dl 
104/20 convertito in L. 
126/2020 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
Lavoratore fragile (in condizione diversa 
dalla precedente) riconosciuto 
temporaneamente inidoneo a seguito di 
valutazione del medico competente (5) 

 
Malattia d’ufficio 
(Assenza per malattia) 

 
Nota ministeriale n.1585 
11.09.2020 

 

CCNL 2006/09 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
Docente o ATA, genitore di figlio convivente 
minore di 14 anni in quarantena disposta dal DdP 
per contatto verificatosi in ambiente scolastico o 
strutture per attività sportive, musicali o 
linguistiche pubbliche e private 

 
1. DSGA, Assistenti 
amministrativi e tecnici 

in alternativa: 
a.Congedo straordinario 
(con indennità 50% 
retribuzione) 
b. Lavoro agile 

 
2. docenti e collaboratori 
scolastici 
Congedo straordinario 
(con indennità 50% 
retribuzione) (6) 

 
Art. 21-bis L. 126 di 

conversione DL 104/2020 

 
====== 

 
======= 

 
======= 



Si ritiene altresì utile trasmettere le definizioni corrette delle varie forme di prevenzione così come definite dall’ISS, allo scopo di evitare confusione ed equivoci:  

 

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare 

l’identificazione precoce dei casi. 

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il 

periodo di trasmissibilità. 

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, 

la persona in sorveglianza. 

 

E’ utile tener presente che  “I periodi di quarantena, di isolamento e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparati al periodo di ricovero 

ospedaliero” 

Non si tratta quindi di una vera e propria malattia certificata dal medico di base ma di un periodo di astensione dal lavoro dovuto al COVID-19 che il legislatore ha 

equiparato all’istituto contrattuale della malattia da ricovero ospedaliero. Il lavoratore è obbligato a permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di 

evitare, in caso di inosservanza dell’obbligo, pesanti conseguenze di natura penale. 

 

 

Quanto sopra per opportuna informativa a tutti gli interessati. 

Airola,18/11/2020              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 PROF.SSA Maria Pirozzi  
 


