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Oggetto: Quarantena, isolamento domiciliare fiduciario e smart working - Chiarimenti
In merito all’oggetto si rappresenta quanto segue.
Il decreto 19.10.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione (la cui vigenza è stata prorogata fino al
31.12.2021 dal decreto 20.01.2021) all'art. 3 stabilisce che, in caso di quarantena o di isolamento domiciliare
fiduciario, il lavoratore che non si trovi comunque nella situazione di malattia certificata, svolge la propria attività
in modalità agile (la certificazione di malattia viene rilasciata infatti solo in caso il paziente abbia sviluppato i
sintomi manifestamente. La positività senza sintomi deriva dal mero contagio ma non determina l'insorgere della
patologia).
Diverso è il caso in cui il lavoratore rientri nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 1°, lett. b:
- lavoratore che deve assistere il figlio convivente minore di 16 anni che si trova in quarantena imposta dalla ASL
(ex art. 21 bis, D.L. 14.8.2020, n. 104);
- lavoratore “fragile” ex art. 2 del decreto ministeriale 19.10.2020 (soggetto immunodepresso, o sottoposto a
terapie oncologiche, o sottoposto a terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori con certificazione di disabilità ex L. n.
104/1992).
In queste due ipotesi il dipendente, se non è in grado di svolgere il proprio incarico in virtù della natura della
prestazione, deve essere adibito dal dirigente a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e sempre in modalità agile.
Vanno inoltre distinti isolamento fiduciario e quarantena: si parla di isolamento in caso di covid accertato; di
quarantena, in caso di mero contatto ad alto rischio con possibilità di infezione.
Le linee guida del sito del Ministero della Salute aggiornate al dicembre 2020 stabiliscono che:
- se si è asintomatici e si ha avuto solo un contatto stretto, si deve o stare in quarantena per 14 giorni senza test,
oppure 10 giorni con test diagnostico negativo al termine;
- se si è positivi ma asintomatici, si deve stare in isolamento per 10 giorni con test negativo diagnostico a termine.
- se si è vaccinati da almeno 14 giorni ed asintomatici con mero contatto stretto, la circolare 11.8.2021 del
Ministero della Salute prevede la possibilità di rientrare in comunità dopo 7 giorni purché al termine il risultato
del test diagnostico sia negativo, oppure dopo 14 giorni di quarantena senza necessità di test diagnostico.
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