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  Circolare n. 230  –  15 Ottobre 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ SMART-WORKING: PER INTRODUZIONE IN AZIENDA PROCEDURA SEMPLIFICATA FINO AL 31 

DICEMBRE 2020 

Come anticipato, il differimento del termine dello stato emergenziale al 31 Gennaio 2021 

comporta delle importanti conseguenze sulla gestione del rapporto di lavoro, smart-

working/lavoro agile incluso. 

In base alle previsioni del recente Decreto-Legge n. 125/2020, viene infatti prorogato al 31 

Dicembre 2020 il termine per la comunicazione semplificata del lavoro agile. Pertanto, i datori di 

lavoro che volessero (o dovessero, nell'ipotesi in cui è riconosciuto il diritto del lavoratore a 

svolgere l'attività in modalità agile) attivare lo smart-working non saranno tenuti a stipulare 

alcun accordo scritto con il lavoratore. 

Restano inoltre semplificati anche gli adempimenti di comunicazione. La procedura emergenziale 

prevede infatti, come sufficiente, il caricamento, da parte dell'azienda, del solo "Template per 

comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti", da compilare con i dati aziendali e dei lavoratori che 

svolgeranno l'attività lavorativa in modalità smart-working. La procedura semplificata, ammessa 

anche in caso di caricamento massivo delle comunicazioni di smart-working, è accessibile sul 

portale del Ministero del Lavoro. 

In materia di smart-working, si ricorda il prossimo webinar organizzato dallo Studio in programma 

per mercoledì 21 Ottobre 2020, ore 10:00. Si rimanda al link per informazioni e modalità di 

iscrizione. 
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➢ MINISTERO DELLA SALUTE: NUOVE INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE 

DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA 

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 32850 del 12 Ottobre 2020, con la quale 

aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in 

considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, 

delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere 

formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 Ottobre 2020. 

 

La circolare chiarisce che: 

• l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione 

delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in 

ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione; 

• La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la 

durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente 

infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa 

di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

 

Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando 

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato 

da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 

giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test 

molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da 

almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei 

sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e 

microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei 

pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 
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Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare: 

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  

• oppure, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 

 

Nella circolare si raccomanda di: 

• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in 

contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

• prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti 

stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a 

meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno 

uno screening di comunità; 

• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

 
 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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