Al Personale Docenti Commissari di esami
Al Personale ATA
Al Sito WEB

Circolare n. 139

Oggetto: Lavoratore fragile D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Art. 83
Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al
ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché’ dal medico di assistenza primaria che ha in
carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei
competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di
competenza, nel medesimo certificato.
Pertanto,

tutto

il

personale

che

si

trovi

nelle

seguenti

condizioni:

– beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità (art 3. comma 3)
– beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità (art. 3 comma 1)
purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure, entro mercoledì 03 giugno 2020
alle ore 09.00 termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, dovranno
far pervenire al Dirigente Scolastico la richiesta all’indirizzo mail tais04300e@istruzione.it , secondo
il modello allegato. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di
identità in corso di validità.

A seguito del protocollo d’intesa del 19.05.2020 tra il Ministro dell’Istruzione e le OO.SS.
tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio sono esonerate
dall’esame in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

