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SCENARI PLAUSIBILI 

 

1° scenario 

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto 

assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: 

Chi fa: Datore di lavoro / Capocantiere /Preposto 

Che cosa: Fornisce tempestivamente una mascherina chirurgica al lavoratore se ne è 

privo e lo invita di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora 

(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale 

informazione alle autorità competenti. 

Come: Verbalmente 

Quando Prima di accedere al cantiere 

 

2° scenario 

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto  

un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro o ha uno stato febbrile o ha tosse. 

Chi fa: Datore di lavoro / Capocantiere /Preposto 

Che cosa: Fornisce tempestivamente una mascherina chirurgica al lavoratore se ne è 

privo e lo invita di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora 

(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale 

informazione alle autorità competenti. 

Come: Verbalmente 

Quando Prima di accedere al cantiere 

 

3° scenario 

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa 

sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratorie) 

Chi fa: Addetti al primo soccorso aziendale 

Che cosa: Indossano e fanno indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una 

mascherina chirurgica, allontanano dai locali eventuali altri lavoratori o 

utenti presenti e contattano il 118. 

Come: Utilizzando le apposite mascherine chirurgiche messe a loro disposizione 

Quando All’insorgenza dei sintomi 
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4° scenario 

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente 

sviluppa un quadro di COVID-19. 

Chi fa: Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi 

collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente 

competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al 

fine dell’identificazione di eventuali contatti. 

Che cosa: ----------- 

Come: ---------- 

Quando ------------ 

 

5° scenario 

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: 

Chi fa: Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente 

Che cosa: Informano il lavoratore in merito disposizioni delle autorità sanitarie del 

paese di destinazione. 

Come: Mediante deplian informativi 

Quando Prima della partenza 

 

6° scenario 

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa. 

Chi fa: Datore di lavoro 

Che cosa: informa tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda 

sanitaria territorialmente competente. 

Come: Prima telefonicamente e poi attraverso canali certificati (es. PEC) 

Quando Prima del rientro 

 

 


