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Circolare n. 231 – 16 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.

➢ REGIONE LOMBARDIA, ORDINANZA N. 619 DEL 15 OTTOBRE 2020: ULTERIORI MISURE PER
LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Per le realtà territorialmente interessate, si segnala che il Presidente della Regione Lombardia ha
firmato la nuova la nuova Ordinanza n. 619/2020, le cui disposizioni hanno validità da venerdì 16
Ottobre fino a Lunedì 19 Ottobre 2020.
L’Ordinanza n. 619 proroga le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali (paragrafo 1.4
dell’Ordinanza n. 573 del 29 Giugno 2020, Ordinanza n. 579 del 10 Luglio 2020, Ordinanza n. 609
del 17 Settembre 2020) e dispone il divieto di accesso alle RSA da parte di familiari, “caregiver” e
conoscenti, se non espressamente autorizzato dal responsabile medico, prima dell’accesso
dovranno essere adottate tutte le misure per prevenire il contagio.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n 619 del 15 Ottobre resta valido
quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle
ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 619 del 15 Ottobre 2020 resta valido
quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle
ordinanze del Ministro della Salute vigenti. Si ricorda che il DPCM del 13 Ottobre ha validità dal 14
Ottobre fino al 13 Novembre compreso.
Tra le novità introdotte si evidenziano, in particolare:
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la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche
all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
indicazioni per gli sport individuali e di squadra, tra cui il divieto di svolgere gare,
competizioni e altre attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
confermata la sospensione delle attività all’interno di sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
il divieto di svolgere feste in tutti i luoghi, sia all'aperto che al chiuso;
indicazioni per le feste connesse a cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la
partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
la sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e
uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
limiti di orario e di somministrazione di cibi e bevande per i servizi di ristorazione.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di
misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al
medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di
utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il
lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e
segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente
raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che
li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5 °C al bambino o
ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata
ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai
parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda ai provvedimenti completi:
- ordinanza n. 619/2020;
- allegato 1 – ordinanza n. 619/2020;
- allegato 2 – ordinanza n. 619/2020.
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➢ INPS, CHIARIMENTI SUL RINVIO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E SULLA
MODALITA’ DI INVIO
L’INPS, con il messaggio n. 3729 del 15 Ottobre 2020, fornisce alcune precisazioni in merito
alla proroga, al 31 Ottobre 2020, dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento
di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.
Inoltre, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti in ordine all’invio delle istanze relative
all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale, di cui al DecretoLegge 14 Agosto 2020, n. 104. In particolare, viene comunicata la possibilità di avanzare le
richieste per le ultime nove settimane di integrazione salariale, anche in assenza di autorizzazione
del periodo precedente (prime nove settimane o periodo inferiore).
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo:
- messaggio INPS n. 3729 del 15 Ottobre 2020.

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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