Trattamento del lavoratore domestico all’epoca del Coronavirus

Il Datore di Lavoro, ancorché nel rapporto domestico, è tenuto ad adottare tutte le misure di
prevenzione ed i dispositivi idonei ad assicurare un ambiente di lavoro salubre.
Il Datore di Lavoro, dunque, deve anche attenersi scrupolosamente ai provvedimenti delle autorità sul
tema Coronavirus, adoperandosi per sfavorire ipotesi di contagio e l’insorgere della malattia, oltre che
conformandosi alle norme d’urgenza emanate dal Governo.
Pertanto, il Datore di Lavoro, nei limiti del possibile rispetto alle specifiche esigenze del lavoro, oltre ad
assicurarsi che il Lavoratore non sia stato o sia esposto a rischio di contagio, per territorialità, viaggi,
relazioni (invitandolo, in caso di sospetto o dell’insorgere di sintomatologia a rivolgersi agli enti sanitari
competenti) dovrà adoperarsi affinché:
(i) sia fornito al Lavoratore un sapone igienizzante o equipollenti;
(ii) sia fornita al Lavoratore una mascherina se in contatto con familiari affetti da patologie
respiratorie o malattie immunodeficitarie;
(iii)non siano assegnati compiti che prevedano la frequenza di luoghi affollati.
Quanto al trattamento economico e normativo, in caso di assenze del lavoratore determinate
dall’incidenza epidemiologica, lo stesso varia a seconda dei motivi che le accompagnano.
Possiamo distinguere diverse categorie: (i) assenza determinata da provvedimento di contenimento da
parte dell’Autorità (residenza del lavoratore o dell’azienda nella “zona rossa”); (ii) assenza determinata
da quarantena; (iii) assenza determinata da quarantena volontaria per rischio di contagio; (iv) assenza
determinata da timore di contagio.
Assenza determinata da provvedimento di contenimento da parte dell’Autorità (residenza del
lavoratore o dell’azienda nella “zona rossa”)
Il provvedimento dell’autorità qualifica una sopravvenuta e non imputabile impossibilità di svolgere la
prestazione lavorativa, dunque l’assenza deve essere trattata come assenza giustificata e, come tale,
retribuita.
Assenza determinata da quarantena
Deriva da un provvedimento di natura sanitaria e, dunque, deve essere trattato come malattia
Assenza determinata da quarantena per rischio contagio
Si concretizza nell’eventualità in cui il Lavoratore, tornato da un viaggio all’estero o trasferta in zone a
rischio contagio, avvisi le Autorità Sanitarie competenti e, in attesa degli accertamenti o del
provvedimento di quarantena, non si rechi al lavoro. La sua assenza sarà qualificabile come assenza
determinata da provvedimento dell’autorità, dunque come assenza giustificata e, come tale, retribuita.
Assenza determinata da timore di contagio
È una scelta del dipendente e rientra nella sua sfera di determinazione, dunque l’assenza potrà essere
trattata come “ferie” e, nel caso, il datore di lavoro non concordasse, come assenza ingiustificata e
come tale sarebbe anche sanzionabile con il licenziamento.
Le vicende sociali, oltre che economiche e normative di cui sopra, destano preoccupazione nei Datori di
Lavoro; per tale ragione ADLD, insieme alle altre associazioni datoriali federate in FIDALDO, ha chiesto
al Governo norme ad hoc in tema di ammortizzatori sociali e misure di sostegno del reddito, al fine di
introdurre agevolazioni e strumenti per le famiglie, ad oggi ancora pretermessi, nonostante il comparto
del lavoro domestico concretizzi una realtà occupazionale del Paese Italia.

