
                                                                                                                                                                                  

e- mail: sail@uneba.org 

Roma 05.08.2020 

Prot. 257.2020 COVID-19 ferie 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 

In regime di Emergenza COVID-19 come ci dobbiamo comportare con i lavoratori e le lavoratrici che si 

assentano in congedo ferie trascorse fuori dal territorio italiano? 

 

Risposta 

Premesso che l’istituto delle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore/trice finalizzato al 

recupero psicofisico, seppur compatibile con le esigenze organizzative e di servizio e previamente 

autorizzato dal Datore di Lavoro, esso è regolamentato dal CCNL Uneba 2017-2019 all’art. 55 che al sesto 

paragrafo dispone “….Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze di 

servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di un’equa rotazione 

annuale tra i diversi periodi. Saranno comunque garantite almeno due settimane di ferie nell’anno di 

maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore. ……” . 

Tenuto conto di quanto sopra, in periodo emergenziale (si ricorda che è intervenuta proroga dello stato di 

emergenza a tutto il 15.10.2020) è legittimo prevedere un protocollo/linea guida che, inforza delle vigenti 

disposizioni in materia di prevenzione del contagio da COVID-19 e con particolare attenzione al cosidetto 

“stato di quarantena obbligatorio” per i lavoratori che vanno in ferie recandosi nei territori considerati a 

rischio e si temono i rischi legati all’eccezionale situazione determinata dal Covid 19,  stante le vigenti 

regole disposte dal Governo italiano per chi entra (rientra) in Italia da paesi considerati a rischio Covid-

19, una volta effettuata la quarantena senza sintomi può circolare senza ulteriori obblighi. 

Si suggerisce quindi all’Ente (DDL) di segnalare ai propri dipendenti quali sono i paesi a rischio e quali 

comportamenti dovranno seguire al rientro da determinati paesi considerati a rischio contagio, con i relativi 

obblighi (isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria, comunicazioni al medico). 

Di seguito, le principali avvertenze relative ai viaggi all’estero in base al DPCM 11 giugno 2020 e alle 

ordinanze del ministro della Salute del 30 giugno, 16 luglio e 24 luglio 2020: 

 Obbligo di sorveglianza sanitaria per tutti coloro che rientrano da Romania e Bulgaria. Chi si 

reca in questi paesi, quando torna in Italia non può liberamente tornare a casa con il proprio messo 

privato e poi andare al lavoro. Nel momento dell’ingresso in Italia, bisogna contattare il 

Dipartimento di prevenzione che definirà il luogo in cui trascorrere i 14 giorni di quarantena e il 

mezzo che si può utilizzare per raggiungerlo. L’isolamento domiciliare deve durare 14 giorni, 

durante i quali bisogna restare a casa, evitare contatti sociali, essere sempre raggiungibili 

telefonicamente. In caso di sintomi bisogna avvertire il medico, indossare la mascherina, 

allontanarsi dai conviventi, restare in una stanza con la porta chiusa e arieggiare con frequenza. 
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 Divieto di ingresso in Italia per chi arriva da: Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, 

Moldova, Montenegro, Serbia, Bangladesh, Armenia, Bahrein, Brasile, Cile, Kuwait, Oman, 

Panama, Perù, Repubblica Dominicana. 

I consulenti del lavoro hanno predisposto un facsimile1 di informazioni ai dipendenti che, oltre ad elencare 

i paesi a rischio sopra citati, contiene avvertenze sulla consultazione di eventuali altre disposizioni 

regionali, sull’esigenza di aggiornarsi (ad esempio, su eventuali nuovi paesi con divieto di ingresso di 

ritorno in Italia), di prestare attenzione nella programmazione di viaggi all’estero e di segnalare 

tempestivamente al medico curante sintomi riconducibili al Covid 19. 

 

                                                           
1 Fonte Fondazione studi Consulenti del Lavoro  approfondimento 31.07.2020 
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Corre infine l’obbligo di evidenziale che il lavoratore/lavoratrice hanno il dovere di improntare il proprio 

comportamento secondo principi generali di diligenza e correttezza e sono tenuti ad osservare una condotta 

che comunque non abbia ricadute lesive dell’interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione 

della prestazione lavorativa. La preventiva informazione (comunicazione formale/linea guida 

aziendale/protocollo/ecc.) costituisce – a parere di chi scrive –una documentata azione preventiva e di tutela 

del e sui luoghi di lavoro. 

 

  

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

 

 

Obblighi comportamentali per le persone che rientrano da paesi per i quali è previsto l’obbligo di 

sorveglianza sanitaria (Romania e Bulgaria):  
 A. non possono raggiungere il luogo prescelto con un mezzo privato, ma, al momento 

dell’ingresso in Italia, devono contattare il Dipartimento di prevenzione, il quale, d’accordo con la 

Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di 

trasporto verso tale luogo;  

 B. devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria rimanendo telefonicamente in contatto con il 

Dipartimento di Prevenzione e rispondendo alle domande sullo stato di salute;  

 C. devono rimanere in isolamento domiciliare per 14 giorni.  

 

Durante l’isolamento domiciliare le persone devono:  

1) evitare ogni contatto sociale;  

2) restare a casa;  

3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;  

4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di 

sanità pubblica dell’insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del 

gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica 

e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando 

l’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.  


