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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente 

 

 

 

 

Al sito 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 Al DSGA  

 

 

OGGETTO:  Modalità di rientro a scuola - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 

dopo assenza per malattia Covid-19 correlata  
 

In generale il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria  deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la  avvenuta negativizzazione  del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

Nello specifico: 

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero  

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e 

che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave  potre  ero presentare una ridotta 

capacità polmonare a seguito della malattia  anche fino al   -30% della funzione polmonare) con possi ile 

necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria   
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 ituazione ancora pi  complessa   quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto 

possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del 

reinserimento lavorativo. Pertanto il medico competente, ove nominato  per  uei lavoratori che sono stati 

affetti da CO I -   per i  uali   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 4   c    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 il 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    giorni dalla comparsa della positività  al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Pertanto, il lavoratore di cui 

alle lettere B) e C), ai fini del reintegro  invia  anche in modalità telematica  al datore di lavoro per il tramite 

del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione  secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, 

qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono 

essere considerati alla stregua di contatti stretti con o  ligo di  uarantena ma possono essere riammessi in 

servizio con la modalità sopra richiamate   
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D) Lavoratori positivi a lungo termine  

 econdo le pi  recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per 

SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e 

anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione   possono interrompere l’isolamento 

dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, in 

applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si 

applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. 

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al 

lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura 

accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avr   ura di in iare tale re ert   an  e in 

m dalit  telemati a  al dat re di la  r   per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo 

e entualmente inter  rrente tra il rilas i  dell’attestazi ne di  ine is lament  ai sensi della Cir  lare del 

12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalit  di 

lavoro agile  d  r  essere   pert  da un  erti i at  di pr lun ament  della malattia rilas iat  dal medi   

curante.  

E) 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, come ad esempio il personale docente (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). 

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato il periodo di quarantena previsto  si sottopone 

all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico   trasmesso dal 

 ipartimento di  anità  u  lica o dal la oratorio dove il test   stato effettuato al lavoratore che ne informa il 

datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. Per maggiori informazioni rifarsi alla 

tabella 1 della circolare   ridefinizioni dei periodi di isolamento e quarantena . 
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In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in 

caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il 

proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel 

proprio nucleo a itativo uno o pi  persone positive ancora in isolamento  ovvero casi CO I -19 riconducibili 

allo stesso cluster familiare   possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un 

ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei 

conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-   n   /     Rev   Indicazioni ad 

interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto CO I - 

19   versione del  4 luglio        In caso contrario   ualora non fosse possi ile assicurare un’adeguata e 

costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento  

dovranno essere sottoposte a  uarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi 

Il personale scolastico che si venga a trovare in una delle posizioni sopra elencate, oltre ad informare il 

proprio istituto, (ed i referenti covid del plesso di appartenenza che si occupano del monitoraggio 

dell’andamento epidemiologico all’interno dell’istituto) relativamente alla propria posizione, dovrà dare 

notizia per il reintegro in servizio, informando il datore di lavoro per il tramite del medico competente 

inviando relativa e-mail indirizzata al medico competente Dott. Domenico Martino 

(segreteria.mimasrl@gmail.com) mettendo in copia il DS, Dott.ssa Daniela Costanzo tramite indirizzo di 

posta dell’istituto (NAIS121003@istruzione.it). 

 a presente Circolare   passi ile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del  uadro 

epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale. 

Il Referente Covid 

Prof.re Michele Morgillo 

Ad integrazione e del punto 5 5 del appendice   R covid redatto a cura dell’ R    d’istituto Ing  Alessandro Messina 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art 3  comma   del    gs n.39/93) 
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