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Oggetto: Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata -  

 

 

Considerata la ripresa delle attività in presenza dal 19 aprile p.v. si ritiene utile rammentare che il Ministero della Salute 

con la Circolare prot. n. 15127 del 12 aprile 2021, già precedentemente notificata alle SS.LL., ha fornito indicazioni per 

la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro per la riammissione in servizio dopo l’assenza per 

malattia Covid-19 correlata.  

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “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, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono riconducibili alle seguenti casistiche:   

1. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: richiesta di riammissione in servizio corredata di certificazione 

di avvenuta negativizzazione; secondo le modalità previste dalla normativa vigente, istanza di visita medica, al 

fine di verificare l’idoneità alla mansione, al Medico Competente; 

2. Lavoratori positivi sintomatici (che non siano stati ricoverati) e asintomatici: richiesta di riammissione in 

servizio corredata da attestazione di fine isolamento rilasciato dall’Autorità Sanitaria; rientro 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. Ai fini del reintegro, inviano, 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. 

3. Soggetti positivi per un periodo superiore a ventuno giorni: richiesta di riammissione in servizio corredata di 

attestazione di fine isolamento rilasciata dall’Autorità Sanitaria; riammissione al lavoro a seguito di 

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, ove nominato. 

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. 

4. Soggetti contatti stretti asintomatici: il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il 

proprio medico curante per il rilascio di certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non 

possa essere collocato in regime di lavoro agile. 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).  

 

Si rimanda la declinazione delle fattispecie elencate all’attenta lettura della Circolare del Ministero della Salute innanzi 

richiamata e si sollecita l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità di riammissione in servizio. 
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La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefanelli.edu.it/
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