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In qualità di datore di lavoro, avete un obbligo di sicurezza nei confronti dei vostri dipenden-
ti. Dovete quindi adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e proteggere 
la salute dei vostri dipendenti.

Si ricorda che é essenziale che il CSE (rappresentanti del personale) sia reso partecipe delle   discussioni sulla strate-
gia di prevenzione per rispondere rapidamente all’ evoluzione della situazione. 

In tutti i casi, sono necessarie misure per limitare la diffusione del virus e quindi proteggere la salute dei dipendenti 
che devono rimanere al lavoro.

1°/ Come comportarsi nel caso in cui uno dei miei dipendenti presentasse dei sintomi ?
E  vostro compito incitarlo a consultare un medico dell’ Agenzia Regionale della Sanità (ARS) oppure a contattare il 
numero 15. 

2°/ Come comportarsi nel caso in cui uno dei miei dipendenti fosse contagiato ?( caso 
confermato)
Dovete procedere alla pulizia dei locali :

•	 Fornire alle persone incaricate della pulizia dei pavimenti e delle superfici un’uniforme  monouso e guanti per la 
pulizia,

•	 Uso di un detergente / candeggina diluita ;

L’ARS può decidere di mettere in quarantena  i dipendenti che sono stati a «stretto e lungo contatto» con il dipen-
dente contagiato. La suddetta quarantena  può comportare un fermo di lavoro. In assenza di un fermo prescritto, 
il datore di lavoro può, in via precauzionale, chiedere ai dipendenti interessati di rimanere a casa, mantenendo la 
retribuzione.

3°/ Come comportarsi se un dipendente ha una persona contagiata nel suo contesto 
familiare  (ad es. un coniuge o un figlio che è risultato positivo al test)?
Nell’ambito del vostro obbligo generale di tutelare la salute degli altri dipendenti, vi raccomandiamo di invitare il 
dipendente a consultare un medico per ottenere  un fermo  di malattia onde  evitare possibili contaminazioni dei 
suoi colleghi.

Se non viene concesso un fermo per  malattia, si consiglia di analizzare la gravità del rischio e, se necessario, di non 
mettere il dipendente in una situazione di lavoro. La retribuzione del dipendente deve essere mantenuta durante 
questo periodo di quarantena  a titolo preventivo.
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Chi sono i cosiddetti dipendenti « fragili » ?

Il rischio di contagio di alcuni dipendenti richiede maggiori misure preventive, poiché le conseguenze del virus sulla 
salute sono più gravi. Tra questi vi sono donne incinte e dipendenti con patologie già croniche (problemi respiratori/
cardiaci, diabete, ...).

Dopo aver valutato tutti i fattori di contagio e le possibili conseguenze sulla salute del dipendente interessato, si 
può raccomandare al « dipendente detto « fragile » di ottenere un parere medico e, se necessario, ottenere un fermo 
di  lavoro onde  evitare un’esposizione pericolosa

In assenza di un fermo di lavoro  prescritto, può essere chiesto al dipendente - a titolo preventivo - di rimanere a 
casa. In questo caso, deve essere mantenuta l’intera remunerazione.

Infine, se uno dei vostri dipendenti ritorna da un’area ad alto rischio, è necessario adottare misure preventive per 
proteggere la salute degli altri dipendenti. Queste misure possono includere il telelavoro, se il posto di lavoro del 
dipendente vi si presta 

Si può anche considerare di riorganizzare il posto di lavoro del dipendente

In caso contrario, È possibile spostare le ferie pagate già prese dal dipendente in un altro periodo per coprire il pe-
riodo di isolamento,  così come le JRTT possono essere imposte (se l’azienda dispone di unaccordo collettivo).

Il notro dipartimento specializzato in diritto del lavoro rimane a vostra completa disposizione per aiutarvi a preve-
nire i rischi legati alla diffusione del virus.


