
 
La fase 2 con il lavoro  agile: aggiornato il protocollo per il rientro in azienda  
Lo stabilisce il protocollo sulla sicurezza e la salute che è stato aggiornato ieri. Lavoro agile, 
ammortizzatori sociali e soluzioni organizzative straordinarie (turnazioni, orario lavoro flessibile, 
ecc.). Sono le principali misure con cui le aziende dovranno fare muro contro la diffusione del 
coronavirus negli ambienti di lavoro nel periodo di ripresa delle attività (fase 2). 
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Lavoro agile, ammortizzatori sociali e soluzioni organizzative straordinarie (turnazioni, orario 
lavoro flessibile, ecc.). Sono le principali misure con cui le aziende dovranno fare muro contro la 
diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro nel periodo di ripresa delle attività (fase 2). Lo 
stabilisce, tra l'altro, il protocollo aggiornato ieri sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 
La salute rappresenta il fine esclusivo e principale, autorizzando i datori di lavoro, in presenza di 
situazioni critiche, a ridurre o sospendere l'attività lavorativa e ricorrere alla cassa integrazione 
(prioritariamente rispetto agli istituti contrattuali: banca ora, permessi, ferie, ecc.). 
 
Fase 2. La ripresa e prosecuzione delle attività produttive, stabilisce il protocollo, può avvenire solo 
in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 
Ove questa manchi, anche a motivo della mancata attuazione del protocollo, c'è la sospensione 
dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 
Organizzazione aziendale. Il protocollo prevede che, limitatamente al periodo d'emergenza, le 
imprese possono disporre la chiusura i tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli 
dei quali è possibile il funzionamento con smart working o lavoro a distanza. In caso di ricorso ad 
ammortizzatori, anche in deroga, questi vanno assicurati all'intera compagine aziendale, se del caso 
anche con opportune rotazioni. Gli ammortizzatori vanno preferiti rispetto degli istituti contrattuali 
(par, rol, banca ore). Restano annullate le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche 
se concordate o organizzate. 
 
Nuovi spazi di lavoro. Il protocollo vede necessario, ancora, il rispetto del distanziamento sociale, 
anche attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro. Nel caso di lavoratori che non necessitano 
di particolari strumenti e/o attrezzature e che possono lavorare da soli, questi andrebbero posizionati 
in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati, sale riunioni, etc. Negli ambienti dove operano 
più lavoratori in contemporanea, invece, vanno trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il 
riposizionamento delle postazioni adeguatamente distanziate. 
 
Sanificazione ambienti. Tra gli obblighi a carico delle aziende il protocollo stabilisce pulizia 
giornaliera e sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. A fine 
turno, in particolare, va garantita pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, con 
adeguati detergenti sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Per consentire la sanificazione 
periodica l'azienda può ricorrere agli ammortizzatori sociali anche in deroga. 
 
Le reazioni. «L'accordo raggiunto con il Governo sul protocollo sicurezza per la fase 2 deve avere 
forza legislativa per garantire a tutti i lavoratori la ripresa delle attività nel pieno rispetto delle 
regole». È quanto dichiarato da Paolo Capone, segretario generale Ugl, che vede opportuno 
«incrementare l'attività ispettiva con procedure volte a salvaguardare la salute». «Accordo positivo, 
garantite le tutele», sostiene Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, aggiungendo che adesso 
«si può ripartire, ma l'attenzione deve rimanere massima». 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/aggiornato-il-protocollo-per-il-rientro-
in-azienda-2442124 
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