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NUOVE REGOLE COVID-19 PER IL LAVORO
DISPOSIZIONI NAZIONALI

I lavoratori e lavoratrici potranno svolgere le
loro attività da remoto senza un accordo
formale con il proprio datore di lavoro.
Accordo che sarebbe richiesto dalla legge 81
del 2017 sullo smartworking, ma sospeso
dall’inizio della pandemia per garantire un
accesso semplificato al lavoro a distanza.

Le persone con elevata fragilità (affette da
immunodepressione o altre patologie) potranno
continuare a svolgere il loro lavoro normalmente
a distanza fino al 28 febbraio 2022. Da lì fino al
31 marzo, se la misura non verrà prorogata
ulteriormente, potranno accedere allo
smartworking semplificato. 

Per i lavoratori fragili, sia del pubblico che del
privato, l’assenza dal lavoro a causa di una
patologia certificata, non sarà più assimilata al
ricovero ospedaliero e non darà diritto a una
indennità economica.

Dal primo gennaio 2022, i lavoratori del settore
privato in quarantena preventiva per essere entrati
in contatto con persone positive, non avranno più
diritto all’indennità di malattia riconosciuta
dall’Inps fino al 31 dicembre scorso. Per registrare
le assenze per quarantena dovranno essere usate
ferie o altri permessi, pur non rappresentando il
motivo reale dell’assenza. 

Un modo per risolvere il problema sarà quello di
permettere alla persona di entrare in
smartworking, nel caso sia in buona salute e non
abbia presentato un altro certificato medico. Nel
caso il lavoro svolto non possa essere compatibile
con il lavoro da remoto, non potrà essere presa
alcuna misura alternativa e il dipendente o la
dipendente, dovrà avvalersi di giorni di ferie o di
permessi speciali.

Estesi fino al 31 marzo 2022 i congedi parentali
retribuiti, in caso di chiusura di classi e scuole o di
contagio,  per le persone con figli conviventi al di
sotto dei 14 anni e per i genitori di persone con
disabilità, a prescindere dalla convivenza e senza
limiti di età. 
Il congedo parentale può essere richiesto da    
 genitori lavoratori dipendenti, sia del pubblico che
del privato, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla
gestione separata oppure dai lavoratori autonomi
iscritti all’Inps. 
Durante i periodi di assenza dal lavoro è riconosciuta
un’indennità pari al 50% della retribuzione o del
reddito, e verranno comunque riconosciuti i
contributi.
Estesi anche anche i congedi non retribuiti per i
genitori con figli conviventi tra i 14 e i 16 anni. In
questo caso non è previsto il riconoscimento di
contribuzione figurativa, né alcuna indennità, ma
valgono il divieto di licenziamento e il diritto alla
conservazione del posto di lavoro.

Prorogate le procedure per accedere allo smartworking semplificato e i congedi parentali (retribuiti e
non) per i genitori con figli in quarantena 

La quarantena preventiva per i dipendenti privati non è più riconosciuta come malattia. Le persone in
quarantena per essere entrate in contatto con persone positive dovranno usare ferie o altri tipi di
permesso per giustificare i giorni di assenza da lavoro. 

Gli ultimi provvedimenti governativi hanno confermato alcune delle tutele date ai lavoratori per
contrastare gli effetti negativi del diffondersi dei contagi, e aggiunto delle sostanziali modifiche. 

Nuove regole Covid-19 per il mondo del lavoro 
EMERGENZA COVID 19 - Fine dello stato di emergenza prorogato al prossimo 31 marzo


