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Oggetto: personale scolastico “fragile” e periodo di comporto. 

Alcune scuole hanno segnalato l’indisponibilità, sul SIDI, di una causale di 

assenza, per il personale scolastico “fragile” cui sia impossibile rendere la prestazione in 

modalità agile, che sia equiparata al ricovero ospedaliero e che non preveda il computo del 

periodo di comporto. 

Ciò contrasta con quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, secondo periodo, 

del decreto-legge n. 18 del 2020, come recentemente modificato dall’articolo 15 del decret0-

legge n. 41 del 2021, che dispone che i periodi di assenza dal servizio del predetto personale 

sono «equiparat[i] al ricovero ospedaliero» e «non sono computabili ai fini del periodo di 

comporto», purché ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma 2. 

A tal riguardo, questo Ufficio ha interpellato la Direzione generale per il 

personale scolastico, che ha comunicato che entro breve il SIDI gestirà le assenze in 

questione senza computare il periodo di comporto, in conformità alle novità introdotte 

con il citato decreto-legge n. 41 del 2021. 

La disposizione che prevede che i periodi di assenza in questione non siano 

computabili ai fini del comporto, sebbene introdotta successivamente nell’ordinamento, si 
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applica alle assenze verificatesi dal primo marzo 2021 sino al 30 giugno 2021, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 41 del 2021. 

Infine, si ricorda che «È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa 

[delle] assenze dal servizio» in questione. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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