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Smart working 

E’ stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, 
una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente 
gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-01-2022/smart-working-circolare-brunetta-
orlando-“usare-al-meglio-la). Obiettivo è coniugare la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività 
economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. 

Stop alla quarantena come malattia 

I lavoratori che si trovino nella condizione di impossibilità di andare al lavoro o di lavorare in smart working 
perché in quarantena, così come chi si trova nella situazione di permanenza domiciliare fiduciaria (persone che 
hanno fatto ingresso in Italia da zone considerate a rischio), non rientrano quindi più nella mutua INPS. 
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 aveva modificato la disciplina delle tutele previste, durante 
l’emergenza Covid, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”. La norma stabilisce che 
l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato era riconosciuta solo fino al 31 
dicembre 2021.Terminato questo periodo, la tutela si è chiusa. Nonostante quindi lo stato di emergenza sia 
stato prorogato dal governo al 31 marzo 2022, non vengono più concessi giorni di malattia per la quarantena 
a partire dal 1° gennaio 2022.  

Quarantena se positivi 

Va sottolineato però che le regole della quarantena Covid sono cambiate dal 31 dicembre. Ora, è 
obbligato a sottostare a quarantena chi risulti positivo al Covid, secondo queste regole: 

• se asintomatici: quarantena di 10 giorni a partire dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, 
anche rapido. Se negativo, termina la quarantena 

• se sintomatici: quarantena di 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la 
scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati 

• se è stata già somministrata la terza dose booster o è stato completato il ciclo vaccinale con 2 
dosi da meno di 4 mesi, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché si sia sempre stati 
asintomatici, o si risulti asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo 
periodo, si sia fatto un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Naturalmente se si è malati Covid verrà comunque riconosciuta la malattia INPS come malattia, ma solo in 
questo caso. 
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Scuola (art.4- Decreto Legge 7 gennaio  n1 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 
 
Per la scuola rientro in classe regolare da lunedì 10 gennaio e nuove regole sulla quarantena: 

Art. 4. -Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
formativo.  

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti con- fermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel 
sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i 
centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazio- ne per il personale scolastico 
dell’articolo 1, comma 7- bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:  

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educa- zione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo 
classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività 
per una durata di dieci giorni;  

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, com- ma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:  

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test 
antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi 
dopo cinque giorni;  

2) in presenza di almeno due casi di positività nel- la classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni;  

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e 
formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo 
di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 
presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;  

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni.  

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respi- ratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

SI RICORDA che: 

Si può essere direttamente positivi, o essere entrati in contatto con un positivo. Per contatto di un caso 
Covid si intende qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid, sintomatico o 
asintomatico, in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo 
o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.  
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Come funziona la nuova quarantena per i positivi, vaccinati e non. (Circolare del Ministero della Salute 
0060136/30-12-2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffuzione 
a livello0m globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron – B.1.1.529) 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp 

Se si è positivi: 

• asintomatici: 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. 
Se negativo, termina la quarantena 

• sintomatici: 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la 
scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati 

• per chi ha già ricevuto la terza dose booster o ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da 
meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, 
o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Come funziona la nuova quarantena per i contatti stretti, ad alto rischio 

Il contatto stretto (ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (per esempio la stretta di 

mano) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 

dell’ospedale) con un caso Covid in assenza di DPI idonei 
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo senza l’impiego 
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti 
in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il 
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Se si ha avuto un contatto stretto con un positivo: 

• vaccinati con terza dose, o 2 dosi da meno di 4 mesi o guariti da meno di 4 mesi: non si applica 
la quarantena ma solo l’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare mascherine 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al contatto con il positivo. Il 
periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare nel caso della comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

• vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se 
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un 
test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

• non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con la persone 
positiva, con tampone finale negativo. 

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo contatto con 
un soggetto contagiato. 
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Come funziona la nuova quarantena per i contatti a basso rischio 

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che sia in una di queste 
condizioni: 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso positivo Covid, a una 
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti; 

• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo, ad eccezione dei 
passeggeri seduti entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid, dei compagni di viaggio 
e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto, che restano 
classificati contatti ad alto rischio; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo, oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo, provvisto di DPI 
(dispositivi di protezione individuale) raccomandati. 

Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non 
è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è 
stato possibile garantire l’uso della mascherina, anche queste persone devono sottostare all’autosorveglianza. 

Quarantena e isolamento, quali differenze 

Ricordiamo che quarantena e isolamento sono misure di salute pubblica essenziali e obbligatorie attuate per 
evitare l’insorgenza di ulteriori casi di positività al Covid. 

La quarantena è quella che fa una persona sana che sia un contatto stretto di una persona risultata positiva al 
Covid, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. 

L’isolamento consiste invece nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid da quelle sane al 
fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 

 

Per tutte le informazioni. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

 


