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Circolare n. 023 - 25 Febbraio 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - AGGIORNAMENTI
In merito alla nota emergenza SARS-CoV-2 (c.d. “Coronavirus nCoV-2019”) attualmente in corso, si
riportano i seguenti aggiornamenti inerenti ai rapporti di lavoro.
Chiarimenti sulle misure straordinarie di sicurezza
Come anticipato dalla precedente circolare di Studio (n. 022), il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.
6), emanato per la gestione dell’emergenza da coronavirus, prevede tra le altre, la seguente misura:
“m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità
domiciliare ovvero in modalità a distanza;”
A scanso di equivoci, si precisa che tale misura risulta da intendersi solamente come una delle
possibili ordinanze che potrebbero essere emesse dai soli Comuni colpiti concretamente
dall’emergenza.
In mancanza di tali presupposti, non è quindi disposta alcuna sospensione dell’attività lavorativa per
le imprese.
Introduzione/intensificazione dello strumento del lavoro agile/smart working
Si ricorda che una delle misure attuabili ai fini della diminuzione dei rischi di contagio è quella di
procedere all’introduzione (o all’intensificazione, ove fosse già introdotto) del lavoro agile/smart
working secondo quando disposto dalla Legge 22 Maggio 2017, n. 81.
In particolare, per fronteggiare l’emergenza corrente, si precisa che il Decreto Legge 23 Febbraio
2020, n. 6, art. 1, ha previsto che l’introduzione di tale strumento possa avvenire anche derogando
“in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile”; da quest’ultima
previsione, si evince quindi la possibilità di introdurre il lavoro agile anche in mancanza dell’accordo
preventivo tra azienda e lavoratore.
Ove i Signori Clienti volessero valutare concretamente l’introduzione/intensificazione di tale
strumento lo Studio rimane a completa disposizione per ogni necessità di approfondimento
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Chiarimenti relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il
Presidente di Regione Lombardia
Alla presente circolare si riportano i chiarimenti forniti dall’ordinanza dal Ministero della Salute di
intesa con il Presidente di Regione Lombardia.
In particolare, i chiarimenti precisano che in merito al punto d) delle misure straordinarie di
sicurezza introdotte Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6. (“sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza”) viene disposta la chiusura
totale degli istituti, con riferimento anche al personale tecnico e amministrativo.
Chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, nessun obbligo di produrre documenti
giustificativi per le assenze del personale delle scuole
Alla presente circolare si riportano i chiarimenti forniti dall’ordinanza dal Ministero dell’Istruzione,
con cui il Ministero precisa che nel periodo di chiusura delle scuole di cui alla lett. d) dell’ordinanza
in parola, né gli studenti né il personale della scuola sono tenuti a produrre documenti giustificativi.
Le assenze del personale determinate dalla chiusura di cui sopra, non comportano poi obbligo di
recupero delle attività lavorative non prestate.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per approfondire ogni singola situazione nonché a
disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Chiarimenti relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero
della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del
23 febbraio 2020.
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali
classificate come ‘giallÈ (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta
rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione
sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in
coerenza con l’obiettivo della stessa.
Link ordinanza

I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici
sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità
organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei
servizi che valuta differibili.

COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali.
Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la
domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora
ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori
restrizioni a livello territoriale.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone
si dispone la chiusura.

I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Si, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la
pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque
fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIU’ TIPOLOGIE DI
ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar,
ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc…) devono seguire le regole previste per le singole
attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al
pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che
restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti
restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie
per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove
disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei
propri locali gli assembramenti a rischio.

LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI ?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non
superiore ad 1 visitatore per paziente.

CHI PUO’ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera
C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi
chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri
natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione
dell’utilizzo degli spogliatoi. È consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti
professionisti.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.

COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?

Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma
privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti
limitato.
LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Si.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART.101 DEL CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.
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Ai Dirigenti responsabili degli
Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici ed ai coordinatori
didattici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie di ogni ordine e grado della
Lombardia
Loro Sedi

Oggetto: assenze degli studenti e assenze del personale della scuola – misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con riferimento alla più recente Ordinanza del 23.02.2020, a firma congiunta del Ministro della
Salute e del Presidente della Regione Lombardia - pubblicata sul sito istituzionale della Regione
(tramite link reperibile anche sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale) - si ricorda
che nel periodo di chiusura delle scuole di cui alla lett. d) dell’ordinanza in parola, né gli studenti né il
personale della scuola sono tenuti a produrre documenti giustificativi.
Le assenze del personale determinate dalla chiusura di cui sopra, non comportano poi obbligo
di recupero delle attività lavorative non prestate.
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali avranno cura di diffondere le presenti indicazioni alle
istituzioni scolastiche del territorio provinciale di competenza.
Si ringrazia per l’attenzione

Il dirigente
Luciana Volta
Allegati:
1) Ordinanza Min. Salute – Regione dl 23.02.2020
2) D.L. 6 del 23.02.2020
3) DPCM 23.02.2020
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