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Oggetto: riammissione in servizio dopo assenza Covid 19-relata 

Di seguito l’iter procedurale previsto dalla sottoscritta per la riammissione in servizio dei dipendenti 

dopo assenza Covid 19-relata, sulla base delle indicazioni fornite dal Protocollo Condiviso del 

06.04.2020, e dalla Circolare Ministero della Salute “Indicazioni per la riammissione in servizio dei 

lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata” del 12 aprile 2021. 

 

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…” 

 

Il lavoratore comunica alla Scuola, con qualche giorno di anticipo, l’intenzione di rientrare al lavoro. 

Contemporaneamente invia al Medico Competente, a mezzo mail (salimeif.coronavirus@gmail.com) la 

certificazione di avvenuta negativizzazione, specificando nell’oggetto RICHIESTA VISITA PER 

RICOVERO COVID e nel testo un recapito telefonico e la Scuola (o Comprensivo) di appartenenza. 

Nel caso in cui il rientro a lavoro non è immediato al rilascio di tale certificazione, è necessario 

effettuare un altro tampone (molecolare o antigenico di terza generazione) immediatamente prima 

della visita. 

Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso lo studio CLINITERM di Ferentino, al fine di 

verificare l’idoneità alla mansione specifica; dovrà in quell’occasione esibire TUTTA la 

documentazione sanitaria in suo possesso. 

Al termine della prestazione il Medico Competente consegnerà al lavoratore il giudizio di idoneità alla 

mansione svolta e ne invierà copia alla Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 …” 

La documentazione probante – certificato di riammissione in società del medico curante e tampone 

molecolare negativo - dovrà essere inviata a mezzo mail al Medico Competente 

(salimeif.coronavirus@gmail.com), specificando nell’oggetto RIAMMISSIONE AL LAVORO POST 

COVID  19 e nel testo un recapito telefonico e la Scuola (o Comprensivo) di appartenenza. 

Nel certificato redatto dal curante deve essere specificato che il tampone è stato effettuato dopo 

periodo di asintomaticità di almeno 3 giorni. 

Nel caso in cui il rientro a lavoro non è immediato al rilascio di tale certificazione, è necessario 

effettuare un altro tampone (molecolare o antigenico di terza generazione) immediatamente prima 

del rientro. 

Il Medico Competente invierà alla Scuola ed al lavoratore il certificato attestante il nulla osta al 

rientro. 

E’ facoltà del dipendente richiedere di visita straordinaria al Medico Competente in caso di postumi 

invalidanti certificati tali da limitarne lo svolgimento nelle mansioni abitualmente svolte 

 

LAVORATORI 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…” 

La documentazione attestante la durata del periodo di isolamento, unitamente a tampone molecolare 

negativo, dovrà essere inviata a mezzo mail al Medico Competente (salimeif.coronavirus@gmail.com) 

specificando nell’oggetto RIAMMISSIONE AL LAVORO POST COVID  19 e nel testo un recapito 

telefonico e la Scuola (o Comprensivo) di appartenenza. 

Il Medico Competente invierà alla Scuola ed al lavoratore il certificato attestante il nulla osta al 

rientro. 

 

LAVORATORI POSITIVI A 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 dovrà inviare a mezzo mail al Medico Competente (salimeif.coronavirus@gmail.com)  il 

certificato di “riammissione in comunità” redatto dal medico curante unitamente a tampone 

(molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario) 

negativo, specificando nell’oggetto RIAMMISSIONE AL LAVORO POST COVID  19 e nel testo un 

recapito telefonico e la Scuola (o Comprensivo) di appartenenza. 

Il Medico Competente invierà alla Scuola ed al lavoratore il certificato attestante il nulla osta al 

rientro. 
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CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO 

“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…” 

Il lavoratore dopo aver effettuato la quarantena prevista dal SISP (10 o 15 giorni dall’ultimo contatto 

con il caso positivo), si sottopone all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico (effettuato in 

struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario) ed invierà il referto di negatività, 

unitamente alla documentazione attestante la durata della quarantena, a mezzo mail al Medico 

Competente (salimeif.coronavirus@gmail.com), specificando nell’oggetto RIAMMISSIONE AL 

LAVORO POST COVID  19 e nel testo un recapito telefonico e la Scuola (o Comprensivo) di 

appartenenza. 

Il Medico Competente invierà alla Scuola ed al lavoratore il certificato attestante il nulla osta al 

rientro. 

Ferentino, 07.05.2021 

 

        Salimei dott.ssa Francesca 
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