n.3 – 26 aprile 2021

CIRCOLARE LEGALE
Covid-19
Lavoratori e imprese
Il Governo e le Parti sociali hanno proceduto, il 6 aprile scorso, ad aggiornare il Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto il 14.3.2020, già aggiornato, una prima volta, il 24.4.2020.
Le principali raccomandazioni contenute nel protocollo, e aggiornate al 12.4.2021, sono riassunte nei seguenti
punti, che si è ritenuto di rimodulare tenendo conto delle effettive esigenze della categoria.

1. L’obbligo di informazione per chi accede nei locali dell’agenzia
Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il titolare dell’agenzia deve informare tutti i lavoratori, e chiunque
entri nei locali dell’agenzia, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali e contenenti:
•
l’obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
•
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
•
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità: in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
•
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile dell’agenzia della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti (almeno 1 metro e provvisti di mascherina).

2. Le modalità di ingresso nei locali dell’agenzia
Il personale e chiunque si rechi nei locali dell’agenzia, prima dell’accesso, potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso; anche chi,
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, non potrà accedere nei locali dell’agenzia.
Per quanto attiene ai dipendenti e ai collaboratori dell’agenzia, la riammissione al lavoro, dopo l’infezione da virus
SARS-CoV-2/COVID-19, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della
salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno
saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in
struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i
lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove
presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i
protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario, gli stessi dovranno sottostare a
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali, provvisti, quindi, di mascherina e dopo
aver accuratamente provveduto a detergere le mani.
L’accesso e la sosta in locali non provvisti di ricambio naturale dell’aria, è contingentato e richiede una ventilazione
continua dei locali, per un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, garantendo il mantenimento della distanza
di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

3. Le regole per la rilevazione della temperatura corporea
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: a) rilevare la temperatura e non
registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
b) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni
di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa,
con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV2/COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del DPCM 2 marzo 2021 e con riferimento

alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; c)
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo
organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine,
si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2
(COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di
un lavoratore risultato positivo al COVID-19); d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della
soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARSCoV-2/COVID-19 e nel
caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria e dei suoi colleghi.

4. La dichiarazione attestante la non provenienza da zone a rischio epidemiologico
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19, si ricorda
di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione
costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui al precedente punto 3, lett. a) e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del
contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone
risultate positive al virus SARS-CoV-27COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito
alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio
epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

5. La pulizia e la sanificazione dei locali e degli arredi
E’ necessario procedere alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
e alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati
detergenti e disinfettanti, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. Si rammenta che, per
gli interventi particolari/periodici di pulizia, è possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, anche delle tastiere dei
distributori di bevande e snack.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in
aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare del Ministero della salute del 22
febbraio 2020.

6. Le precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. E’
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.

7. I dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

8. La gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e
sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente e si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali;
l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina
chirurgica.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

9. Attuazione dei controlli nei luoghi di lavoro
I controlli sull’esecuzione delle misure anti contagio necessarie a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro vengono posti in essere dal personale ispettivo dell’INL e delle Aziende sanitarie locali.
L’Ispettorato, quindi, con la nota n. 2181 del 9 aprile 2021, ha adeguato alle nuove linee guida del Protocollo
aggiornato il contenuto della check list utilizzata per i controlli nei luoghi di lavoro.
Nella detta nota del 9 aprile 2021, si conferma che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati
livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

10. L’organizzazione aziendale
L’azienda deve prevedere la turnazione, le ferie e il lavoro agile e da remoto, rimodulando i livelli produttivi, in
modo da diminuire al massimo i contatti e utilizzando il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che
possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che
gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale
coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par,
rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora
fruiti.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro,
ovvero soluzioni analoghe.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità degli orari.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e
urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria

e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o
dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve
le deroghe previste dalla normativa vigente. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta,
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione all’accesso di clienti nei locali dell’agenzia.
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