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CIRCOLARE N. 111

AI personale docente/ATA
Alle famiglie

Torino, 4 novembre 2020

Oggetto: DDI e misure per la famiglia nel decreto-legge 28 OTTOBRE 2020, n. 137

Il 28 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla G. U. il decreto legge n. 137/2020, recante ulteriori misu-

re urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, con-

nesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono stati modificati pertanto alcuni articoli del decreto

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 12 ottobre 2020, n. 126 (cfr. circolare interna n. 41 del

14.09.2020) e la situazione, al momento, prevede:

1) il genitore lavoratore dipendente che abbia un figlio convivente minore di 16 anni per il quale sia stata

disposta dall’autorità sanitaria competente la quarantena oppure sia stata sospesa l’attività didattica in

presenza può svolgere  la  propria  prestazione lavorativa  del  tutto  o  in  parte  in  modalità  agile.  Per  la

quarantena, si precisa che  qualora sia la scuola a consigliare a scopo precauzionale la non frequenza

degli alunni,  in virtù dei ritardi dell’ASL nel comunicare i provvedimenti  di sua competenza, ciò non dà

diritto a questo beneficio.

Se non è possibile il  lavoro agile per la natura della prestazione lavorativa, qualora venga disposta la

quarantena o sia sospesa l’attività didattica in presenza allora, in alternativa al punto 1:

2)  uno dei  genitori,  alternativamente all'altro,  può astenersi  dal  lavoro in tutto  o per parte  del  periodo

corrispondente alla durata della quarantena o della sospensione della didattica del figlio minore di anni 14.

3) in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza

corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa,  con divieto di

licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giampaolo SQUARCINA

Firmato digitalmente
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