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  Circolare n. 208 – 8 Settembre 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. 

 

➢ DPCM 7 SETTEMBRE 2020: PROROGATE AL 7 OTTOBRE 2020 LE MISURE ANTICONTAGIO DA 

COVID-19 

Si comunica che dalla data odierna (Martedì 8 Settembre 2020) entra ufficialmente in vigore il 

nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che di fatto, proroga i divieti fissati il 10 

Agosto scorso fino al 7 Ottobre 2020. 

Proponendo al termine della circolare il provvedimento completo, si riportano in breve i 

contenuti: 

• confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto dove non può essere garantito il 

distanziamento; 

• obbligo di effettuazione del tampone per chi rientra dai Paesi considerati “a rischio”, 

ovvero Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Da Bulgaria e Romania, Australia, Canada, Georgia, 

Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay sono 

consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione ma, al rientro in Italia, c’è l’obbligo di 

isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. È altresì necessario compilare 

un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con 

mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate 

dell’aerostazione); 

• aumenta la capienza dei mezzi di trasporto che potrà arrivare fino all’80%. Per i bus che 

trasportano studenti è consentita la capienza piena a patto che il tempo di percorrenza non 

sia superiore ai 15 minuti; 
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• ricongiungimenti: chi si trova all’estero potrà rientrare in Italia per raggiungere “la persona 

con cui ha una stabile relazione affettiva anche se non convivente”; 

• le discoteche restano chiuse con obbligo di mascherina anche all’aperto dalle ore 18:00 alle 

ore 06:00 del mattino nei luoghi a più alto rischio assembramento; 

• conferma del divieto di pubblico negli stadi. 

 

➢ MINISTERO DEL LAVORO: SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA PER LAVORATORI FRAGILI 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha 

emanato la  circolare n. 13 del 4 Settembre 2020 (proposta al termine della presente informativa), 

in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili. 

Con riferimento all’età, il ministero ha chiarito che il parametro da solo non costituisce elemento 

sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. In particolare, non è 

rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del 

lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. In tal contesto, la maggiore fragilità nelle fasce di 

età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che 

possono integrare una condizione di maggior rischio. 

 

 

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. 

 

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla circolare n. 42/2020, per conoscere le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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