
SONO UNA PERSONA CON DISABILITÀ
CHE FRUISCE DI DISPOSITIVI

PROTESICI E MI È SCADUTO IL PIANO
TERAPEUTICO. ESISTE LA

POSSIBILITA’ DI UNA PROROGA
AUTOMATICA?  

 

 

Si. La proroga automatica prevista
dall'art. 9 del DL 34/2020 è stata

ulteriormente estesa fino al 31 marzo
2021. Pertanto, Fino a tale

data,rimarranno pienamente validi ed
efficaci i piani in scadenza che già

includono la fornitura di ausili,
dispositivi monouso o altri dispositivi
protesici per incontinenza, stomie e

alimentazione speciale,
laringectomizzati, per la prevenzione e
trattamento delle lesioni cutanee, per
patologie respiratorie e altri prodotti

correlati a ospedalizzazione a
domicilio.

 

Per maggiori info
www.anffas.net 

 

Proroga dei 
piani terapeutici
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LAVORO COME DIPENDENTE NEL
SETTORE PRIVATO E HO UN FIGLIO

CON IL RICONOSCIMENTO DI
DISABILITÀ GRAVE AI SENSI

DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA
LEGGE 104/92.

HO DIRITTO AL LAVORO AGILE?
 

 

SI. Il DL 104/20, all'art. 21 ter,
prevede che fino al 30 giugno 2021 i

genitori lavoratori dipendenti
privati che hanno un figlio in

condizioni di disabilità grave ai sensi
dell'art 3, comma  3 della legge
104/92, hanno diritto di svolgere
l'attività lavorativa in modalità

agile, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore

non lavoratore e che l'attività
lavorativa non richieda

necessariamente la presenza fisica.
 

 

Covid-19 e
 lavoro agile

Per maggiori info
www.anffas.net 
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MI TROVO IN ZONA ROSSA ED E'
STATA ATTIVATA LA DIDATTICA A

DISTANZA. MIO FIGLIO CON
DISABILITÀ PUO' COMUNQUE

CONTINUARE A FREQUENTARE IN
PRESENZA LA SCUOLA? 

 

Si. Il DPCM del 2 marzo 2021 ha
confermato che, anche in caso di

sospensione delle attività scolastiche
in presenza, agli studenti con

disabilità deve essere garantita la
possibilità di frequentare la scuola. 

Ciò anche se si è in zona rossa. 
Quindi, occorre garantire la presenza

a scuola degli insegnanti, incluso
quello di sostegno, e di tutte le altre

necessarie figure indicate nel PEI. 
Inoltre, nella nota MIUR n.1990/20, si

specifica che il Dirigente Scolastico
favorisce, in coerenza con il PEI, il

coinvolgimento a scuola, ove possibile,
di un minimo gruppo di compagni della
classe di riferimento, pur nel rispetto

di tutte le misure di sicurezza. 

 

Per maggiori info
www.anffas.net 

 

Frequenza in presenza 
da parte degli alunni

con disabilità
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