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AL PERSONALE TUTTO 

OGGETTO: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori scuola dopo assenza 

per malattia Covid-19 correlata. 

Con riferimento alla nota del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, prot. n° 15127, pari 

oggetto, si comunica che per la riammissione in servizio a seguito di intervenuta positività al virus 

SARS CoV2 o a seguito di quarantena in quanto contratto stretto è condizione indispensabile che 

sia stato eseguito un tampone che abbia dato esito negativo. 

Solo dopo la negatività certificata il lavoratore potrà rientrare in servizio in presenza. 

Si configurano i seguenti casi: 

1. soggetti positivi che siano stati ricoverati a causa dei sintomi manifestati: presentano 

richiesta di riammissione in servizio chiedendo una visita medica idoneativa al Medico 

Competente; inviando una email sia all’istituto che al Medico competente all’indirizzo 

nicolarusso.sdc@libero.it   

2. soggetti positivi, sintomatici (che non siano stati ricoverati) o asintomatici: presentano 

richiesta di riammissione in servizio corredata di  

• certificato di fine isolamento rilasciato dall’Autorità Sanitaria  

• test molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni di isolamento dalla 

comparsa dei sintomi (dei quali almeno gli ultimi tre senza sintomi, non considerando 

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), 

ovvero dalla comparsa della positività (10 giorni + test);  

la documentazione sanitaria dovrà essere inviata solo al Medico competente all’indirizzo 

nicolarusso.sdc@libero.it Il medico competente non sottoporrà a visita il lavoratore ma 
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segnalerà all’istituto che egli può riprendere servizio.  

3. soggetti positivi per un periodo superiore a ventuno giorni: 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. Tuttavia ai fini della riammissione in servizio è 

indispensabile la negativizzazione del tampone. Pertanto tali soggetti possono interrompere 

l’isolamento dopo 21 giorni, acquisita l’attestazione di fine isolamento rilasciata 

dall’Autorità sanitaria, ma per poter rientrare in servizio in presenza dovranno esibire 

un tampone, molecolare o antigenico, negativo. Nel periodo intercorrente tra 

l’attestazione di fine isolamento e la sopraggiunta negativizzazione il soggetto potrà operare 

a distanza e nel caso in cui non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere 

coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante; la 

documentazione sanitaria (dopo l’avvenuta negativizzazione) dovrà essere inviata solo al 

Medico competente all’indirizzo nicolarusso.sdc@libero.it Il medico competente non 

sottoporrà a visita il lavoratore ma segnalerà all’istituto che egli può riprendere servizio in 

presenza.  

4. soggetti contatti stretti asintomatici: Il lavoratore informa il proprio medico curante  

dell’avvenuto contatto stretto con caso positivo per il rilascio di certificazione medica di 

malattia salvo che stesso lavoratore non possa essere collocato in regime di lavoro agile.  

Al termine della quarantena presenta richiesta di riammissione in servizio corredata di 

• certificato di fine quarantena rilasciato dal Medico di Medicina Generale   

• test molecolare o antigenico negativo effettuato dopo almeno 10 giorni di quarantena 

dal contatto con caso positivo (10 giorni + test).  

La documentazione sanitaria dovrà essere inviata solo al Medico competente all’indirizzo 

nicolarusso.sdc@libero.it Il medico competente non sottoporrà a visita il lavoratore ma 

segnalerà all’istituto che egli può riprendere servizio.  

 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                 Prof.ssa Antonietta PRUDENTE  

                                                                                                  Documento firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del c. d. Amministrazione digitale e normativa connessa 
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