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Ogni mese le ultime notizie e approfondimenti legislativi 

in ambito sicurezza sul lavoro, formazione, 
igiene alimentare e prevenzione incendi  
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ORIENTARSI FRA LE NORME 
Riprendiamo insieme tutte le informazioni utili 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19
 negli ambienti di lavoro



Si autorizza la possibilità di misurare all'ingresso la temperatura dei
dipendenti e si chiede ai dipendenti di informare subito il Datore di

Lavoro se durante il lavoro si manifestano sintomi sospetti.

Gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi di trasporto.
Non è consentito l'accesso agli uffici. Per carico e scarico tenere 1 mt. di
distanza dagli altri. Dove possibile dedicare una porta di entrata e una di

uscita, provviste di detergenti.

La prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone adeguati livelli di protezione. 

Nell'integrare e adottare tutte le misure di regolamentazione legate al Covid19, il Datore
di Lavoro collabora con il Medico Competente e  RLS.

Ecco in sintesi le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nel protocollo firmato il
14 marzo e integrato il 24 aprile 2020, Queste misure precauzionali , per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19, sono state prorogate fino al 7 ottobre.

L'azienda deve garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica
di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti sia negli uffici,

sia nei reparti produttivi. 

Non è previsto l'obbligo della mascherine per chi non manifesta sintomi.
Se però il tipo di lavoro impone distanze inferiori al metro e non sono
possibili soluzioni organizzative, diventano obbligatori i dispositivi di

protezione per prevenire il possibile contagio da Covid-19

Chiudere possibilmente i reparti diversi dalla produzione, quelli che
possono ricorrere allo smart working o lavoro agile. Rimodulazione dei
turni per evitare che le persone di incontrino e creino assembramento. 

In caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse) il
dipendente lo deve comunicare immediatamente all'ufficio del

personale. Si dovrà procedere al suo allentamento/isolamento. L'azienda
deve avvisare subito le autorità competenti.

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



Normalmente la visita medica, da parte del Medico Competente aziendale, per accertamento
dello stato di salute di un lavoratore malato parte dopo 60 giorni continuativi di malattia, in
modo da poter accertare lo stato di salute del dipendente e la compatibilità con la mansione
svolta.
Dopo meno di 60 giorni di malattia invece, basta richiedere una richiesta scritta di visita
medica al Medico competente come decritto dell' art. 41 comma 2 c) del D.Lgs. 81/08.
Il lavoratore positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale, quando viene dimesso riceve
indicazione dalla stessa struttura, di effettuare il periodo di quarantena e di non rientrare al
lavoro fino a quando il controllo del tampone non risulti negativo.
Un volta terminato il periodo di isolamento domiciliare senza sintomi può essere ammesso
previa autorizzazione da parte del Medico di base.
Il soggetto che ha manifestato sintomi, ma che non ha effettuato il primo tampone con
l'impossibilità  di recarsi in ospedale per condizioni cliniche o altra motivazione, effettua
comunque un tampone di controllo prima del rientro, sarà cura dell'ATS dare disposizioni in
merito.
Le procedure successive si basano sugli esiti del controllo:

Manca poco all'apertura del nuovo anno scolastico, forse uno dei più
particolari a causa del difficile periodo che tutti stiamo vivendo. 
Come è ben risaputo, tutti gli istituti dovranno adottare gli specifici protocolli
di sicurezza da normativa e dei comportamenti adeguati per la prevenzione
del rischio di contagio da COVID19.

 Esito positivo:
 Prosegue la quarantena, ripete il tampone ogni 7 giorni finché non risulterà
negativo (conferma di due tamponi negativi a distanza di 24h).
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IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
NEL RIENTRO DOPO LA MALATTIA DEL LAVORATORE

BACK TO SCHOOL.....IN SICUREZZA!

Per ulteriori info contattateci al numero 02/90429802 o scriveteci a info@lomag.it

Abbiamo creato e organizzato un nuovo servizio, un CICLO DI
WEBINAR dedicato al sostegno dei dirigenti, degli insegnanti e degli ausiliari
scolastici, che illustrerà le principali procedure e misure di sicurezza utili alla
protezione e prevenzione da contagio.

Gli incontri saranno erogati in aula virtuale attraverso la piattaforma Zoom

Esito negativo:
Ripete il tampone dopo 24 ore.
 Se confermato il tampone negativo può rientrare in servizio L’autorizzazione al
rientro viene fornita nel caso specifico dal Medico Competente.

Fonte: Fondazione Irccs <<Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano>> 
Fonte: Ambiente&Sicurezza n.06 giugno 2020 pg. 40-41

http://lomag.it/


Misure organizzative
Misure di prevenzione e protezione.
Misure specifiche per la prevenzione
dell’attivazione di focolai epidemici

Durante tutta questa emergenza, una domanda che
ci viene spesso posta è la seguente: 

“E' necessario integrare nel Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) come rischio biologico

di infezione il COVID-19?”

La risposta breve è: SI.

Aggiornare periodicamente il DVR è uno dei compiti
che deve svolgere il Datore di Lavoro, proprio perché
risponde di responsabilità giuridiche e penali, come
nel caso di infortunio sul lavoro di un dipendete.
Detto ciò, il DVR deve essere aggiornato per far
fronte a questa nuova situazione di emergenza
globale, poiché l’INAIL ha riconosciuto come
infortunio sul lavoro il caso di un dipendente
contagiato dal Coronavirus sul posto di lavoro.
Nel documento è necessario specificare eventuali
modifiche a livello organizzativo/produttivo,
indicando sempre le misure precauzionali e i
dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori, assicurandosi di
verificarne costantemente la completezza e
l’efficacia, sempre sottoponendo il tutto a
un’approfondita analisi critica. 
Attraverso il protocollo sanitario “Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL si è
espresso in proposito, sottolineando la necessità
d’integrare il Documento di Valutazione dei Rischi
con “una serie di azioni” finalizzate a prevenire il
rischio di infezione da virus Covid-19 in ambiente di
lavoro, contribuendo così “alla prevenzione della
diffusione dell’epidemia”.
Queste azioni delineate dall’INAIL si possono
classificare in queste categorie:

COVID-19 E L’INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)



Lo  Smart Working  (o Lavoro Agile) è una modalità di lavoro effettuata dai lavoratori
dipendenti, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, sia all'interno dei locali dell’impresa sia
al di fuori dei locali della stessa, senza una postazione fissa e senza vincoli di orario. Questo
tipo di modalità è regolamentata dalla Legge del 22 maggio 2017 n.81.
Il  Telelavoro  viene invece definito dall'art.. 1 dell’Accordo Interconfederale del
2004  come  “forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle
tecnologie dell’informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui
l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene
regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”. 
Più propriamente, possiamo definire lo Smart Working come l’evoluzione del Telelavoro,
poiché a differenza del secondo, non necessita di una postazione predeterminata dove
svolgere la propria attività e di conseguenza il lavoratore agile può comodamente lavorare
nella propria abitazione, oppure in un coffee bar o al parco. Inoltre, non presenta vincoli di
orario e non necessita di un’ispezione del Datore di Lavoro per verificare il regolare
svolgimento dell’attività lavorativa, tutti limiti imposti invece dal Telelavoro. 
Il fine ultimo dello Smart Working è quello di guardare al profitto del prodotto, inteso
come  raggiungimento dell’obiettivo posto all'inizio dell’attività  e per garantire questo si
libera il lavoratore da tutti quei vincoli, logistici e organizzativi, previsti dal lavoro svolto in
azienda e dal Telelavoro.

Lo Smart Working è una modalità di lavoro sempre più utilizzata, è
perciò importante che tutte le figure coinvolte nel lavoro agile siano

tutelate in termini di salute e sicurezza sul lavoro. 
A tal proposito offriamo un servizio nuovo per la tua azienda e per i

tuoi dipendenti: SMART SAFETY.

SMART WORKING
DIFFERENZA TRA LAVORO AGILE E TELELAVORO 

SETTEMBRE 2020

Scopri il nostro ultimo servizio
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http://www.studiolomag.it/smart-safety
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