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Informativa del 03/11/2020 

 
 

 

 
 

 

In relazione al riacuirsi nelle ultime settimane del contagio da COVID-19 in Italia e in riferimento alla 

Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 riteniamo utile comunicare alcune modalità 

operative relative a casistiche che possono registrarsi nei luoghi di lavoro.  

1. Presenza di un lavoratore positivo al COVID-19 – il lavoratore non può accedere ai luoghi di 

lavoro e deve osservare il periodo di isolamento come da procedura indicata dalla AUSL 

territoriale competente. 

L’azienda è tenuta ad avvisare immediatamente il proprio medico competente e ad attendere 

che la AUSL, una volta acquisito l’esito del tampone positivo del soggetto, effettui l’opera di 

tracciamento dei contatti e definisca quali sono inquadrabili come “contatti stretti” – per questi 

l’AUSL richiederà l’effettuazione del tampone naso-faringeo. 

Ad oggi, secondo le disposizioni della AUSL competente per il nostro territorio, non è obbligatoria 

la sospensione dell’attività o altre restrizioni sul personale, resta imprescindibile il rispetto di tutti 

gli obblighi imposti dal protocollo anti-contagio aziendale. 
 

L’azienda ha facoltà nel frattempo di organizzarsi per fare eseguire volontariamente ai propri 

lavoratori tampone o test sierologico (qualitativo o quantitativo chiedendo modalità specifiche al 

proprio medico competente. 

 

2. Presenza di uno o più lavoratori che hanno avuto contatti con persone (es. congiunti) in fase di 

osservazione (è in programma o è stato effettuato tampone o test sierologico ma non è ancora 

noto l’esito). 

I lavoratori in questo periodo possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa in 

azienda osservando scrupolosamente tutti gli obblighi imposti dal protocollo anti-contagio 

aziendale, in attesa delle disposizioni che verranno comunicate eventualmente dalla AUSL a 

seguito del tracciamento. 
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L’azienda ha facoltà di prevedere misure più restrittive per la gestione di questi casi (es. smart-

working). 

 

3. Presenza di uno o più lavoratori che hanno avuto contatti stretti accertati dalla AUSL con persone 

(es. congiunti) risultati positivi al COVID-19. 

Il lavoratore non può accedere ai luoghi di lavoro e deve osservare: 

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno.  

 

Solo al termine della procedura di cui sopra il lavoratore potrà fare ritorno al lavoro, resta 

comunque facoltà dell’azienda prevedere misure più restrittive per la gestione di questi casi (es. 

smart-working, autocertificazione sullo stato di salute resa dal lavoratore al rientro del periodo 

di quarantena di 14 giorni). 

 

4. Presenza di uno o più lavoratori che hanno avuto contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero 

non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato) – la circolare del Ministero della 

Salute del 12 ottobre 2020 raccomanda di non prevedere quarantena né l’esecuzione di test 

diagnostici, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda 

opportuno uno screening di comunità. 
 

I lavoratori possono pertanto continuare a lavorare in azienda e non devono essere applicate 

restrizioni sul personale. 

 

* Le aziende che non hanno sinora avuto l’obbligo di nomina del medico competente, per assenza 

di rischi correlati alla salute dei lavoratori, sono inviate a procedere alla nomina temporanea per la 

copertura durante il presente periodo di pandemia. 

* Per quanto riguarda il trattamento economico a cui sottoporre i lavoratori coinvolti in uno dei casi 

analizzati, riferirsi ai propri consulenti del lavoro. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti normativi, 

         Cordiali saluti   

         Mondotecnico srl 

 

Allegato 

Link Circolare 12/10/2020 del Ministero della Salute: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=766

13&parte=1%20&serie=null 


