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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori (dipendenti scolastici) dopo 
                    assenza per malattia Covid-19 correlata

In relazione all’oggetto si comunica che in applicazione alla circolare 12.04.2021 del Ministero della  
Salute,  i  dipendenti  scolastici  dovranno  effettuare  le  seguenti  procedure  circa  la  riammissione  in 
servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero 

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è 
stato  necessario  un  ricovero  ospedaliero,  previa  presentazione  di  certificazione  di  avvenuta  
negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista  
dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di  
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi),  al fine di verificare  
l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla  
durata dell’assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici 

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da  
quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito 
dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici 
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono 
rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al  
termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

D) Lavoratore contatto stretto asintomatico 

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che 
rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in 
regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). 
Per  la  riammissione  in  servizio,  il  lavoratore  dopo  aver  effettuato  una  quarantena  di  10  giorni 
dall’ultimo  contatto  con  il  caso  positivo,  si  sottopone  all’esecuzione  del  tampone  e  il  referto  di 
negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso al lavoratore dal Dipartimento di Sanità  
Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato. 

PERTANTO,  il  lavoratore  di  cui  alle  lettere  B)  ,  C),  D)  ai  fini  del  reintegro,  invia,  in  modalità 
telematica, al Medico Competente dell’Istituto (mail: dr.giuseppelegato@virgilio.it), la certificazione di 
avvenuta  negativizzazione,  (esito  tampone  e/o  test  )  secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa 
vigente.
Nella  comunicazione/mail,  il  lavoratore  dovrà  specificare  NOME  COGNOME,  MANSIONE, 
ISTITUTO DI APPARTENENZA, RECAPITO TELEFONICO.
Il  Medico  competente  a  seguito  della  ricezione  della  certificazione  di  avvenuta  negativizzazione 
provvederà ad emettere certificato di riammissione in servizio al Dirigente Scolastico.

      Il Dirigente Scolastico                                                                             
  Prof.ssa Anna Nucera


