
L’ESPERTO RISPONDE

Sono un lavoratore 
con disabilità grave e 
normalmente fruisco 
dei permessi previsti 
dalla legge 104/92. 
Lavoro in un’azienda 
privata. In questo 
periodo sto lavorando 
tutti i giorni in smart 
working e mi domando 
se posso continuare a 
fruire dei tre giorni di 
permesso ai sensi della 
legge 104. 

Sono il padre di una 
bimba con disabilità 
grave (art. 3 comma 3 
legge 104/92). Durante 
il lockdown, mia figlia 
ha avuto difficoltà a 
seguire la didattica a 
distanza, anche per la 
mancanza delle sue 
figure di riferimento 
come insegnante di 
sostegno e assistente 
educativo. Volevo sapere 
se, in caso di nuova 
emergenza, saranno 
prese misure per 
garantire pienamente il 
diritto allo studio degli 
alunni con disabilità.

LAVORO

T ra i provvedimenti per la ri-
presa delle scuole, il ministero 
dell’Istruzione prevede il coin-

volgimento di operatori educativi per 
l’autonomia e di assistenti alla comu-
nicazione per gli alunni con disabilità 
sensoriale, figure messe a disposizio-
ne dagli enti locali nel caso in cui non 
fosse possibile garantire la frequenza 
scolastica agli alunni con disabilità. 
Questo per assicurare un alto livello 
di inclusione, collaborando al mante-
nimento della relazione educativa con 
gli insegnanti della classe e con quel-
lo di sostegno, privilegiando comunque 
sempre la frequenza scolastica in pre-

senza. Si segnala inoltre che il decreto 
del 30 aprile 2020 n. 2346 del Consiglio 
di Stato ha stabilito che, anche nel pe-
riodo di didattica a distanza, il docen-
te per il sostegno deve continuare a se-
guire il minore con disabilità per tutte 
le ore di insegnamento previste, attra-
verso un canale tematico denominato 
“L’inclusione via web”, nato per affian-
care e supportare il lavoro dei dirigen-
ti scolastici, del personale e degli inse-
gnanti nei percorsi didattici a distanza 
per gli alunni con disabilità.  

SCUOLA

La legge 22 maggio 2017 n. 81, “Mi-
sure per la tutela del lavoro au-
tonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi del la-
voro subordinato”, all’art. 20 così di-
spone: «Il lavoratore che svolge la pre-
stazione in modalità di lavoro agile ha 
diritto a un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello com-
plessivamente applicato, in attuazione 
dei contratti collettivi di cui all’artico-
lo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015 n. 81, nei confronti dei lavorato-
ri che svolgono le medesime mansioni 
esclusivamente all’interno dell’azien-
da». Appare pertanto lecita la fruizione 
dei giorni di permesso ex art. 33, com-

ma 3, della legge 104/92. Infatti tali per-
messi tutelano la salute e consentono 
allo stesso di effettuare visite o attività 
necessarie al benessere fisico della per-
sona in considerazione della sua disa-
bilità o del familiare assistito.
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