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Circolare Interna n. 290 del 30 aprile 2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Sito web 

  

Oggetto: Nuove indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia da Covid-19 

correlata - Nota del Ministero della Salute prot. N. 0015127 del 12 aprile 2021. 

 Si informano le SS.VV. in indirizzo che sono state fornite dal Ministero della Salute nuove indicazioni procedurali per la 

riammissione in servizio dei dipendenti a seguito di assenza da lavoro per malattia Covid-19 correlata, ed alla relativa 

certificazione che i lavoratori sono tenuti a produrre al datore di lavoro. In particolare, il citato Ministero distingue 

differenti ipotesi di seguito riportate: 

1. LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO. 

In caso di ricovero ospedaliero per causa COVID-19 o in presenza di disturbi rilevanti, il lavoratore, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, dovrà effettuare apposita visita medica presso il 

Medico Competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione nonché per valutare gli specifici profili di 

rischiosità, per il rituale rientro in servizio. Tale visita dovrà essere richiesta ed effettuata a prescindere dalla 

durata dell’assenza per malattia, inviando una mail al MC, Dott. Colombo, colombo@colombo-biomedica.com 

2. LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI 

I lavoratori positivi che abbiano manifestato sintomi non gravi possono rientrare in servizio dopo: 

- Un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi; 

- Un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito a distanza di almeno 3 giorni dalla comparsa 

dei sintomi. 

Prima del rientro, i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro – per 

tramite del medico competente – la certificazione di avvenuta negativizzazione all’indirizzo mail del MC, dott. 

Colombo, colombo@colombo-biomedica.com 

Qualora presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, NON saranno soggetti all’obbligo di 

quarantena e pertanto potranno essere riammessi in servizio. 

3. LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI 

I lavoratori positivi che, per tutto il periodo di infezione, siano stati completamente asintomatici possono rientrare 

in servizio dopo: 

- Un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività al termine dei quali siano risultati 

negativi ad un test molecolare  

Prima del rientro, i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro – per 

tramite del medico competente – la certificazione di avvenuta negativizzazione all’indirizzo mail del MC, dott. 

Colombo, colombo@colombo-biomedica.com 

Qualora presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, NON saranno soggetti all’obbligo di 

quarantena e pertanto potranno essere riammessi in servizio. 
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4. LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

I lavoratori ancora positivi dopo il 21° giorno NON potranno fare rientro in servizio fino a quando non siano risultati 

negativi ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio 

sanitario. 

Prima del rientro, i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro – per 

tramite del medico competente – la certificazione di avvenuta negativizzazione all’indirizzo mail del MC, dott. 

Colombo, colombo@colombo-biomedica.com 

 

5. LAVORATORI CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI DI UN CASO POSITIVO 

Il lavoratore che sia risultato contatto stretto di una persona positiva è tenuto a comunicarlo al proprio medico 

curante. Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dovrà: 

- effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo; 

- sottoporsi successivamente all’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico: 

- e, in caso di referto che attesti la negatività, informare il datore di lavoro per il tramite del medico 

competente, dott. Colombo, all’indirizzo mail colombo@colombo-biomedica.com 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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