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Indicazioni per la riammissione al lavoro del personale scolastico dopo il periodo di 

assenza per malattia Covid-19 

 
 

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del  SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente 

alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14   marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche 

con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. 

 
Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, aggiorna tali 

misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, 

nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.  

 

A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli 

di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

 

Fondamentale risulta pertanto la circolare  n.15127 del 12 aprile 2021 (inviata all’attenzione delle istituzioni 

Scolastiche da USR Lombardia con DRLO 80001 del 22-04-2021), dove il Ministero della Salute fornisce 

indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo il periodo di assenza per malattia Covid-19. 

Inoltre definisce alla luce della normativa vigente le fattispecie che potrebbero essere riconducibili alle 

seguenti casistiche: 

 

A. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero 

B. Lavoratori positivi sintomatici 

C. Lavoratori positivi asintomatici 

D. Lavoratori positivi a lungo termine 

E. Lavoratore contatto stretto asintomatico 

 

Prima del reintegro in presenza il soggetto che è risultato positivo deve inviare specifica mail al 

medico competente. 

 

Qui di seguito sono elencate le diverse casistiche: 

 

A. Positività con sintomi gravi e ricovero - Il medico competente, 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 successive modifiche 

ed integrazioni  (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute 
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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. Positività con sintomi - I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano 

sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni 

dalla comparsa dei sintomi, accompagnato con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 

giorni senza sintomi.  

C. Positività asintomatica - 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. 

In caso di variante (lettera A.B.C.) la quarantena deve essere di 14 giorni con tampone molecolare 

obbligatorio il 14° giorno (così stabilisce il servizio sanitario di Regione Lombardia). L’isolamento 

non può essere interrotto al 10° giorno neppure con tampone negativo.   

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, la certificazione di avvenuta negativizzazione, 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

D. Positività di  lungo termine - 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 avrà cura di inviare tale referto, anche 

in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente. 

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la 

negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, 

dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.  

Inoltre si richiama quanto indicato nella nota ministeriale 0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P, 

che si applica integralmente. Fermo restando che la circolare ministeriale fornisce indicazioni per 

tutti i lavoratori dipendenti si precisa quanto segue: 

I Lavoratori positivi a lungo termine (punto D della nota ministeriale) in considerazione di 

quanto indicato “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”, si specifica che: 

•  ove necessario, ossia qualora il tampone risultasse positivo, si raccomanda la ripetizione 

dello stesso a distanza di 7 giorni; 

•  l’esecuzione del tampone e i relativi costi sono a carico del Sistema Sanitario Regionale. 

In evidenza di variante nel “caso” si richiama la circolare ministeriale 0003787-31/01/2021-

DGPRE-P. 

 

E. Riguardo al personale che si suppone sia contatto stretto di positivo (sulla base del DVR 

d’Istituto) il DS chiede una specifica valutazione al medico competente che comunica al Dirigente 

la propria valutazione del caso. Nel caso in cui il personale sia ritenuto contatto stretto e che lo 
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stesso sia asintomatico, questi 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 

Nel caso di positività ad alto o basso rischio con evidenza variante, il contatto viene ricercato, 

non più, solo nelle 48 ore precedenti il contatto, ma nei 14 giorni antecedenti il contatto. Viene 

altresì disposto test molecolare al 14° giorno della quarantena. 

Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 14 

giorni (così stabilisce ATS Lombardia diversamente da quanto indicato dal Ministero della Salute) 

dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone prenotato da 

ATS e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal  DSP di ATS 

Valpadana o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di 

lavoro per il tramite del medico competente. L’isolamento non può essere interrotto al 10° giorno 

neppure con tampone negativo. 

 

Il personale (che sia asintomatico), che il medico competente non abbia ritenuto essere contatto 

stretto di caso positivo, pur essendo docente di classe in quarantena, verso il termine della 

quarantena sarà sottoposto a tampone molecolare, pur continuando a lavorare. La scuola segnala i 

docenti della clase in quarantena (e i collaboratori scolastici che si ritenga siano contatti della classe 

in quarantena) e ATS prenota i tamponi sopracitati 

 

Nei plessi scolastici ove il 30% delle classi è coinvolta da almeno un caso positivo oltre all’attivazione 

delle misure di quarantena per i contatti (anche se non variante), ATS valuta la sospensione delle attività 

in presenza per l’intero plesso scolastico, la quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola, 

l’effettuazione di uno screening mediante tampone.  

Nei plessi scolastici ove il 50 % delle classi è coinvolta da almeno un caso positivo oltre all’attivazione 

delle misure di quarantena per i contatti (anche se non variante), ATS procede alla sospensione delle 

attività in presenza per l’intero plesso scolastico, la quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola, 

nonchè l’effettuazione di uno screening mediante tampone.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Carmen Giovanna Barbieri 

  
 


