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Palermo, li 17 settembre 2020. 

 
Lavoratori fragili. Nota  M.I. n.1585 dell’11.09.2020. 

 

La nota del M.I n. 1585 dell’11.09.2020, nel dettare le indicazioni operative 

relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai 

lavoratori “fragili” con contratto a tempo determinato e indeterminato, ha 

stabilito che in caso di inidoneità temporanea assoluta il personale deve essere 

collocato in malattia d’ufficio, con apposito provvedimento, fino alla scadenza 

del periodo indicato dal medico competente. Per il personale temporaneamente 

inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è altresì previsto il rinvio 

del periodo di prova. 

 Nel caso dell’inidoneità temporanea relativa, invece, la nota prevede che 

il personale possa chiedere di essere utilizzato in altri compiti e, qualora il 

lavoratore non richiedesse l’utilizzazione,dovrà essere collocato in malattia 

d’ufficio , per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea e subirà gli 

effetti dell’istituto giuridico della assenza per malattia. 

 

 A nostro parere, le indicazioni date dal M.I. sono prive di un qualunque 

fondamento giuridico. 

  

 Ed infatti, fino ad oggi, l’unico caso di collocazione in malattia d’ufficio 

ricorre solo a seguito di  inidoneità fisica  accertata dalla Commissione Medica 

di Verifica operante presso le articolazioni territoriali del MEF. L’inidoneità  è 

deliberata in presenza di gravi patologie che rendono impossibile lo 

svolgimento di qualsiasi mansione e/o lavoro del profilo professionale di 

appartenenza. 

L’assenza per malattia, attualmente, è disciplinata, come sappiamo,  

dall’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007. In sintesi, le norme prevedono che il 

dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto 

mesi di assenza, da valutare sommando le assenze nel triennio precedente. Il 

dipendente inoltre subisce una riduzione della retribuzione proporzionale al 

prolungarsi dell’assenza. Superati i 18 mesi, al  lavoratore che ne faccia 

richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi 

particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Tutti i 

periodi di assenza sono altresì valutati ai fini del computo del periodo di 
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comporto in quanto, nel perdurare dell’assenza per malattia, il rapporto di 

lavoro verrà risolto dalla P.A. 

     

  A nostro avviso, non è possibile applicare la predetta normativa alla 

fattispecie del personale dichiarato “fragile”. Ed infatti, il personale dichiarato 

“fragile” rispetto al pericolo da contagio per Covid 19, di fatto, non è malato, ma 

ha solo una maggiore predisposizione a subire danni gravi alla salute in caso di 

contagio. Applicare, allora, ai soggetti “fragili” il collocamento d’ufficio in malattia 

costituisce un atto improprio, se non un vero e proprio abuso, perché lo stato di 

fragilità non li colloca “ipso facto” in uno stato di malattia tale da non potere 

esercitare l’attività lavorativa propria del profilo professionale: in assenza di 

pericolo di contagio, il personale dichiarato fragile a tutti gli effetti è sano e può 

svolgere normalmente le mansioni proprie del suo profilo professionale.  

 In buona sostanza, non è possibile etichettare il soggetto “fragile” come 

soggetto “malato” e quindi trasferirgli l’applicazione delle norme in materia di 

assenze per malattia, perché di fatto non è “malato”. Lo stato di malattia nel 

quale il lavoratore viene posto d’ufficio è uno stato di malattia “virtuale”, non 

dovuto ad una patologia del dipendente, ma solo ad un possibile elemento di  

rischio dovuto a fattori epidemici.  

 In definitiva, lo stato di fragilità, riconosciuto dal medico competente, non 

è da considerare causa di assenza per malattia: lo stato di fragilità rispetto al 

contagio da Covid19 non è pertanto assimilabile ad alcuna malattia. 

Ne risulta che l’assetto giuridico delineato con le linee guida è privo di 

fondamento e determina conseguenze vessatorie nei confronti dei lavoratori, 

peraltro più deboli, ancorché fragili, a cui è necessario opporsi in tutte le sedi 

opportune. 

 Alla luce di quanto esposto, è necessario che il Sindacato si faccia parte 

attiva affinché siano rivisitate le disposizioni indette con la circolare in oggetto 

pretendendo in ogni caso la conservazione del posto di lavoro per il personale 

dichiarato “fragile” nonché l’esenzione, quantomeno per i soggetti dichiarati  

assolutamente inidonei, del periodo di malattia d’ufficio dal computo ai fini del 

comporto nonché ai fini delle riduzioni stipendiali.   

 
Il Segretario Provinciale 
Prof. Giovanni Di Pisa 


