Documento informativo per i collaboratori

VACANZE AUTUNNALI 2020
Quest’anno vi recherete all’estero per le vacanze autunnali?
Si

La destinazione è uno degli
Stati o territori con un alto rischio di infezione da
Coronavirus? 1

No

No

Vi auguriamo buone vacanze autunnali!
Preservate la vostra salute!

Si
È indispensabile che vi mettiate d’accordo con il
vostro datore di lavoro prima di partire.
Discutete le possibilità e le conseguenze
per trovare una soluzione soddisfacente per
entrambe le parti.

– Soggiorno abbreviato / ritorno anticipato
– Quarantena
– Perdita di guadagno
– Congedo non pagato

Siete obbligati (!) a sottoporvi ad una quarantena di 10 giorni al ritorno.

Quarantena obbligatoria
La quarantena obbligatoria per i viaggiatori provenienti da Paesi e territori a maggior rischio di infezione è stata
decretata dal Consiglio Federale e si applica anche alle persone che in tali regioni hanno «solo» trascorso le vacanze.
È necessario quindi seguire i seguenti passi:
– Al rientro, recatevi immediatamente a casa vostra o in un altro alloggio adatto.
– Dovete rimanere a casa o nell’alloggio scelto costantemente per la durata di 10 giorni dopo il rientro, seguendo
le istruzioni di quarantena (www.bag.ch).
– Comunicate il vostro rientro all‘autorità cantonale competente entro due giorni.
– Seguite le istruzioni delle autorità.

Nessuna compensazione salariale per la quarantena
In caso di quarantena legata al ritorno da Paesi e territori con un rischio di infezione elevato, non sussiste alcun diritto
al risarcimento del salario. L‘assenza a causa della quarantena imposta viene conteggiata a spese dei giorni di vacanze o
degli straordinari. Qualora ciò non fosse possibile, il tempo deve essere compensato con un congedo non pagato.
Motivazione: avete deciso consapevolmente di recarvi in un‘area a rischio e siete quindi responsabili dell‘eventuale
perdita del tempo di lavoro corrispondente. Questo vale anche se vi trovate nell’impossibilità di tornare dal paese di
vacanza o se siete costretti a ritornare in ritardo.

Attualmente (23.09.2020), questi sono i paesi europei in questione: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Croazia,
Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia settentrionale, Romania, Russia, San Marino, Spagna, Repubblica Ceca,
Ucraina. L‘elenco completo e costantemente aggiornato è sempre disponibile all‘indirizzo www.bag.admin.ch.
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