
 

 

 

 

SARS-COV_19: IL “RIENTRO” IN AZIENDA 
 

Smart working e quadro normativo 

Prorogato lo stato emergenziale (D.L. 83 del 30 luglio e DPCM 7 agosto), è, al momento, 
prorogata anche la possibilità di effettuare il lavoro agile (ossia in forma semplificata, 
senza accordo diretto con il lavoratore, tramite il portale istituzionale cliclavoro e le 
necessarie informazioni, già predisposte e disponibili sul sito Inail, in tema di sicurezza).  

La proroga di tale stato fino al 15 ottobre porta con sé i diritti già previsti, come quello di 
svolgere la prestazione con tale modalità per i lavoratori con un disabile grave e la priorità 
delle richieste per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con riduzione della 
capacità lavorativa e di coloro che risultano immunodepressi o di familiari conviventi con 
soggetti immunodepressi (D.L. Cura Italia). Il diritto rimane fermo per la lavoratrice nei tre 
anni successivi al congedo di maternità e per il genitore con figli in condizione di disabilità. 

Altro importante diritto, rilevante per le aziende eventualmente interessate, è quello (allo 
svolgimento della prestazione in modalità “agile”) per il lavoratore - genitore con almeno 
un figlio minore di 14 anni (D.L. Rilancio), sempre che nello stesso nucleo familiare non vi 
sia l’altro genitore non occupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o 
soggetto esposto a maggior rischio di contagio. 

E’ però prevista un’eccezione: il diritto allo smart working per i lavoratori genitori con 
almeno un figlio infraquattordicenne vale solo fino al 14 settembre, data prevista per 
l’inizio delle scuole (e sempre se nel nucleo non vi sia altro soggetto che benefici delle 
misure sopra indicate). 

In sostanza, dopo il 14 settembre, solamente i soggetti disabili gravi o con un disabile grave 
in famiglia o coloro che, sulla base della valutazione del medico competente siano ritenuti 
maggiormente a rischio di contagio (per età o condizioni patologiche) avranno ancora il 
diritto di “pretendere” di rendere la prestazione in modalità agile (e sempre che tale 
modalità sia compatibile con  le caratteristiche della prestazione lavorativa). 

Pare importante ricordare che le comunicazioni al portale del Ministero, se contenenti 
una data di termine del lavoro agile già decorsa, devono essere rinnovate per l’ulteriore 
periodo.  

I Protocolli e il Protocollo aziendale 
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Le ultime versioni del Protocollo (richiamate dal DPCM 7 agosto ) per le attività lavorative 1

non si discostano dai precedenti (il richiamo è precipuamente al Protocollo del 24 aprile) e, 
di conseguenza, la modalità lavorativa “agile”, laddove possibile, deve essere preferita a 
quella tradizionale. 

I punti fondamentali delle indicazioni normative anti contagio sono costituite dalla 
necessità di adozione dei noti comportamenti:  

● igiene,  
● distanziamento e 
● utilizzo di dispositivi di protezione individuale.  

La stretta osservanza delle prescrizioni contenute in tali documenti rimane strumento 
necessario e prioritario per tutelare la salute del personale, garantire la continuità 
dell’attività lavorativa e, non per ultimo, preservare l’azienda da eventuali insorgenti 
responsabilità. 

Bisognerà attendere il prossimo provvedimento (probabilmente altro DPCM) per verificare 
le disposizioni che saranno in vigore a partire dall’8 settembre. 

Quanto sopra sia in relazione alla proroga delle misure specifiche di cui ai protocolli sia, 
eventualmente, su altre indicazioni in materia di smart working. 

Ord. Regione Lombardia n. 597, altre dispp. (Min. Salute 12 agosto) 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute  del 12 agosto 2020, a partire dal 13 agosto le 
persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni 
antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, sono 
obbligate a:  

● comunicare il proprio ingresso in Italia e, per coloro che risiedono o soggiornano in 
Lombardia, all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) del territorio di riferimento del 
Comune in cui si intende risiedere;  

● sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, 
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero 
entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’ATS dove è stato segnalato 
il proprio arrivo. In attesa di effettuare il test le persone sono sottoposte 
all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto, dispone che le persone residenti o 
domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale 
dal 15 agosto e fino al 10 settembre, in attesa di effettuare il test, non devono sottostare 

1 Il provvedimento, in allegato,  sostituisce il DPCM dell'11 giugno e proroga sino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali 
minime per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid19. Per quanto riguarda le attività produttive, industriali e 
commerciali, viene ribadito che le attività economiche possono proseguire purché rispettino le previsioni del (noto) 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
Le imprese sono tenute all'osservanza di eventuali protocolli di settore e delle norme applicabili introdotte dalle regioni, se 
più cautelative o restrittive. Nello specifico, relativamente alle attività professionali, come anticipato nel testo, si raccomanda: 
i) l'utilizzo della modalità di lavoro agile; ii) l'incentivo di ferie, di permessi retribuiti e di ogni altro strumento previsto dalla 
contrattazione collettiva; iii) l'assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di almeno un metro, l'adozione di strumenti di protezione individuale; iv) la sanificazione dei luoghi 
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 
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all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, 
limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o ragioni di salute) e osservare rigorosamente tutte le misure 
igienico sanitarie come indicate dall’allegato 19 del DPCM del 7 agosto: 

 

Quanto sopra potrebbe comportare almeno due ordini di problemi. 

Il primo è dato dal fatto che il tempo per effettuare il test sierologico può essere notevole e 
le persone, nel frattempo, devono rientrare al lavoro; in secondo luogo diversi soggetti, 
viaggiando in macchina, ad esempio, potrebbero non procedere ad “auto notificare” la 
propria provenienza. 

A fronte di quanto sopra le aziende che avessero in precedenza optato per richiedere al 
personale di rendere auto dichiarazioni (precipuamente al fine di escludere soggiorni in 
zone classificate a rischio epidemiologico e/o di non avere avuto contatti con soggetti 
contagiati, dovrebbero procedere ad un aggiornamento dei modelli di autodichiarazione 
del dipendente, senza dimenticare di fornire ulteriori “informazioni” in merito al 
trattamento dei dati personali. 

In relazione a tali aspetti non può non evidenziarsi il ruolo del medico competente: spetta 
infatti a quest’ultimo la sorveglianza sanitaria e quindi anche la possibilità di chiedere che i 
lavoratori si sottopongano al test, tenuto conto della possibilità di esposizione al rischio di 
contagio (e, quindi, come misura di prevenzione di carattere generale). In ogni caso solo il 
medico competente, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico 
derivante dal Covid - 19 e dalle specifiche condizioni di salute dei lavoratori, può stabilire la 
necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici 
ritenuti utili. Si rammentano, al riguardo, anche le importanti indicazioni del Garante della 
Privacy.  
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I dipendenti, ad ogni modo, possono aderire autonomamente e liberamente ad altre 
campagne di screening avviate dalle Autorità sanitarie. 

Precisato quanto sopra e fermo in ogni caso che il datore di lavoro non deve (se non ne 
casi accennati) venire a conoscenza degli esiti degli esami, potrebbe essere consigliabile, 
per talune realtà aziendali, favorire, a spese dell’azienda stessa, per i dipendenti, la 
possibilità di sottoporsi al test. 

In tal caso il processo, governato direttamente dal medico competente e dalla struttura 
sanitaria, consentirebbe di mettere a disposizione il test anche in ottica di 
responsabilizzazione non solo del dipendente stesso, ma anche dell’azienda (con l’ulteriore 
suggerimento di documentare adeguatamente tutto il processo a fini di tutela interna). 
Resta fermo che debbano essere attentamente valutate eventuali problematiche derivanti 
da una o più eventuali positività al test, che imporrebbero il successivo “tampone”, con 
intuibili conseguenze sull’effettivo possibile rientro in azienda. 

Non ci sarebbero, in tal caso, implicazioni di trattamento dati se non nel caso, necessario a 
quel punto, di conoscere il nominativo dell’eventuale positivo che dovrebbe sottoporsi a 
quarantena (o perché comunicato direttamente o perché segnalato dal medico 
competente) o nella sfortunata ipotesi di rientro post negativizzazione. 

Ordinanza Min. Salute “chiusura discoteche” 

La recente ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto (non modificabile dalle 
Regioni), che ha imposto la chiusura delle discoteche e l’utilizzo della mascherina “dalle 
ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale e di usare protezioni delle vie 
respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico 
nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più 
agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale” lascia 
presagire che la situazione emergenziale sia lungi dall’essere sulla via della risoluzione. 

Suggerimenti 

Precauzionalmente, posta la necessità di monitorare quotidianamente gli sviluppi 
normativi, statali e regionali, si ribadiscono i pregressi suggerimenti, ancora certamente 
validi: 

● Il distanziamento interpersonale è ancora una delle misure necessarie ed essenziali 
ai fini del rispetto delle prescrizioni, ovviamente insieme alle altre già ricordate; 

● le aziende dovranno attentamente valutare la possibilità di rigoroso rispetto, “post 
vacanziero” e in ipotesi di programmati rientri e di rimodulazione dello smart 
working, le effettive e concrete possibilità di adempiere al complesso degli 
adempimenti previsti dai protocolli, eventualmente anche di settore, senza 
dimenticare i provvedimenti regionali di eventuale maggior rigore, con la 
conseguenza che laddove adottati i protocolli e nominato il Comitato per la relativa 
applicazione, sarà opportuna una precisa rivisitazione delle indicazioni in esse 
contenute in uno con l’eventuale aggiornamento, anche eventualmente 
prevedendo il rafforzamento delle misure già intraprese; 

● Al riguardo potrebbe essere utile o anche necessario assicurare, nelle diverse 
postazioni di lavoro, il rispetto della distanza e, come misura precauzionale, dotare 
le postazioni di divisori in plexiglass, trasparenti; 
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● Pare in ogni caso opportuno suggerire una verbalizzazione “post ferie” delle 
decisioni aziendali in argomento, da circolarizzare opportunamente, tramite il 
Comitato, presso i lavoratori; 

● Ulteriormente, potrebbe essere il caso di prevedere apposite indicazioni di tipo 
formativo al fine di precisare la necessità del rispetto delle norme basate sui tre 
principi di prevenzione (distanza, igiene, dpi), senza dimenticare gli eventuali profili 
di responsabilità disciplinare del lavoratore al riguardo; 

● Prevedere apposite regole nel caso di necessità di riunioni, laddove indispensabili e, 
come già accennato, ma non per ultimo 

● tenere traccia di tutto quanto deciso in questa fase, dalle spese alla corrispondenza 
interna, alle indicazioni fornite. 

 

19 agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Il presente contributo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non 
costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale 

specifica. 
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