
 

  

 

 

Lavorare a scuola o da casa? 

(a cura di Cisl Scuola) 
 

 

   

 

Sono numerosi i quesiti che vengono posti relativamente alla sede di svolgimento della 

prestazione di lavoro qualora gli studenti non siano in presenza. Al riguardo, si riportano 

alcune indicazioni 

 

Docenti 

Per i docenti, l’unico caso inequivocabile è quello di chi, pur non essendo malato, sia 

obbligato a quarantena o isolamento fiduciario: chi si trova in tale condizione può 

prestare la sua attività solo da casa. 

Per il resto occorre considerare una casistica molto varia, legata al numero di classi e 

alunni affidati al docente, che possono essere in parte presenti, in parte a casa. Posto 

che per le classi che frequentano in presenza il servizio dei docenti si svolge nella sede 

scolastica, per gli alunni destinatari di DDI questa potrà essere svolta dal docente sia 

dalla sede scolastica, sia dal proprio domicilio. L’opzione dipende dalla programmazione 

delle attività e dalle modalità organizzative adottate in base alla valutazione di condizioni 

oggettivi (esempio: numero di locali e postazioni pc disponibili, rischi di sovraccarico 

della linea, ecc.). Riteniamo altresì che possano e debbano essere prese in 

considerazione soluzioni coerenti con l’obiettivo di limitare la mobilità delle persone, 

favorendo pertanto la possibilità del docente di lavorare a domicilio per le classi che non 

possono frequentare in presenza. La stessa nota n.1934 del 26 ottobre scorso (rispetto 

alla quale e su altri aspetti la CISL Scuola ha chiesto alcune rettifiche) ammette 

esplicitamente la possibilità di adottare modalità organizzative diverse, commisurate a 

condizioni di necessità che spetta alla scuola nella sua autonomia valutare  

(“La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e 

differenti disposizioni organizzative”). 

Dato l’evidente impatto che i molteplici provvedimenti (del Governo, delle Regioni, ecc.) 

hanno sulle modalità di svolgimento del lavoro del personale, è senz’altro opportuno un 

confronto con la RSU rispetto alle decisioni da assumere.  

Al riguardo, peraltro, il CCNI che la CISL Scuola ha sottoscritto il 25 ottobre scorso 

richiama espressamente l’art. 22 del CCNL. 

 

 

 

 

 



 

Personale ATA 

Lo smart working può essere adottato come modalità di lavoro solo in caso di una 

sospensione delle attività didattiche (art.32, comma 4 del D.L.104/2020 convertito nella 

L.126/2020). La nota 1934 del Capo Dipartimento Istruzione prevede, per il caso di 

quarantena ovvero di isolamento fiduciario, che il Dsga, l'Assistente amministrativo e 

l'assistente tecnico (laddove possibile come supporto da remoto alle attività didattiche) 

svolgano la propria attività in modalità agile. 

 

Disposizioni relative a particolari categorie di lavoratori 

 Lavoratori in condizione di fragilità (Immunodepressi, affetti da patologie 

oncologiche, lavoratori che abbiano in corso terapie salvavita, disabili in 

condizione di gravità, lavoratori con situazione di accertata comorbilità che può 

caratterizzare una condizione di maggior rischiosità). L'art.26 del D.L.104/2020 

ha previsto, fino al 31 dicembre 2020, che tali lavoratori di norma svolgono il 

proprio lavoro in smart working in modalità semplificata a prescindere dalla 

compatibilità della prestazione lavorativa. La prestazione può essere adempiuta 

anche attraverso attività di formazione professionale da remoto. 

Sull'applicazione di questa normativa abbiamo chiesto al Ministero un ulteriore 

confronto. 

 Lavoratori conviventi con familiare in situazione di particolare fragilità. I 

lavoratori conviventi di familiari immunodepressi o che abbiano nel proprio 

nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto, fino al 31 dicembre 

2020, di svolgere la propria attività in modalità agile, purché la prestazione sia 

compatibile con tale modalità. 

 Lavoratori con figlio minore di 14 anni in quarantena. Il Decreto legge 

104/2020 ha previsto che il personale in tale condizione possa svolgere la 

propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo 

corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 

anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico, nonché 

nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in 

strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che 

privato. Le stesse disposizioni si applicano se il contatto si è verificato all’interno 

di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.  

AAAAAANelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 

svolta in modalità agile il lavoratore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del 

periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, 

una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere 

riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020. 
 

 

   

 


