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40° DISTRETTO SCOLASTICO

CIRCOLARE n. 27
Ai LAVORATORI dell’I.I.S.S. NITTI
Al DSGA
Al personale DOCENTE
Al personale ATA

OGGETTO: RIENTRO in SERVIZIO DOPO ASSENZE per MALATTIA

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale in materia di assenze del personale della
scuola 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, integrate dalla Nota del Ministero della salute n.36254
dell’11/08/2021 le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
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 rilasciata dal
Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, il medico competente effettua la visita
medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità
- indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 1 lavoratori presentano richiesta di
riammissione in servizio chiedendo una visita medica idoneativa al Medico Competente, dott. Nicola
Russo, all’indirizzo mail scuola.nirus@gmail.com e per conoscenza all’Istituto all’indirizzo mail
nais022002@istruzione.it.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (che
non siano stati ricoverati) 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 (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
La documentazione sanitaria che dovrà essere inviata al Medico Competente, dott. Nicola Russo,
all’indirizzo mail scuola.nirus@gmail.com e per conoscenza all’Istituto all’indirizzo mail
nais022002@istruzione.it è costituita dalla certificazione di fine isolamento rilasciata dal
Dipartimento di Prevenzione ed l’esito del test molecolare negativo. Il medico competente non
sottoporrà a visita il lavoratore ma segnalerà all’istituto che egli può riprendere servizio.
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 10 giorni dalla comparsa della positività,
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
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Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, in modalità telematica, al
Medico Competente, dott. Nicola Russo, all’indirizzo scuola.nirus@gmail.com e per conoscenza al
datore di lavoro all’indirizzo mail nais022002@istruzione.it, la certificazione di fine isolamento
rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione e l’esito negativo del test, 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 obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in
servizio con la modalità sopra richiamate senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di
quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi
positivi. In caso contrario, il lavoratore, terminato il proprio isolamento, dovrà essere sottoposto a
quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
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 in caso di variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è
disponibile il sequenziamento. In caso di variante VOC Beta sospetta o confermata, i lavoratori
positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del
tampone molecolare o antigenico (cfr. Circolare Ministero della salute n.22746 del 21/05/2021).
Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite
del Medico Competente, dott. Nicola Russo, all’indirizzo scuola.nirus@gmail.com e per conoscenza
all’Istituto all’indirizzo mail nais022002@istruzione.it. Il periodo eventualmente intercorrente tra il
rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 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.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico
competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla
ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione”.
E) Lavoratore contatto stretto di positivo
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio datore di lavoro ed il
medico curante che disporrà le procedure da adottare a seconda del caso di specie(cfr Ministero della
Salute n.36254 dell’11/08/2021):
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg:
- contatti asintomatici ad alto rischio (7 gg di quarantena e test negativo oppure 14 gg)
- contatti asintomatici a basso rischio (quarantena non necessaria)
Soggetti che non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg:
- contatti asintomatici ad alto rischio variante non Beta (10 gg di quarantena e test negativo
oppure 14 gg)
- contatti asintomatici ad alto rischio variante Beta sospetta o confermata (10 gg di quarantena
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e test negativo)
contatti asintomatici a basso rischio variante non Beta (quarantena non necessaria)
contatti asintomatici a basso rischio variante Beta sospetta o confermata (10 gg di quarantena
e test negativo)
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per
tutte le persone che entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
La documentazione sanitaria rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dovrà essere inviata al
Medico Competente, dott. Nicola Russo, all’indirizzo scuola.nirus@gmail.com e per conoscenza
all’Istituto all’indirizzo mail nais022002@istruzione.it. Il medico competente non sottoporrà a visita
il lavoratore ma segnalerà all’istituto che egli può riprendere servizio.
-

L’operatore scolastico assente per malattia COVID correlata, (casi di cui alle lettere A,B,C,D,E) sarà
riammesso a scuola solo dopo la comunicazione del D.S che segue il controllo formale della
documentazione necessaria al rientro in comunità da parte del medico competente dott. Nicola
Russo.
F)

assenza per MOTIVI di SALUTE DIVERSI da sintomi di sospetto o di COVID19

Il medico di medicina generale attesterà l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica secondo il modello pubblicato nel fascicolo “Rientro a Scuola
in Sicurezza” del 28/09/2020 allegato n.1.
Sarà vietato l’ingresso nei locali della scuola a chi non avrà provveduto ad inviare, almeno 24 ore
prima del giorno fissato per il rientro in servizio (entro gli orari di ufficio), idonea certificazione
medica prescritta dalle normative vigente da cui si evince che il soggetto è guarito e può essere
riammesso in servizio, in quanto non presenta sintomatologie infettive in atto, da trasmettere
esclusivamente all’indirizzo nais022002@istruzione.it
Tale trasmissione è necessaria e ineludibile al fine di consentire al Dirigente scolastico, quale Datore
di lavoro, di verificare l’osservanza delle misure sanitarie, al fine di cautelare la comunità scolastica
da critiche ipotetici fonti infettive.
Si precisa, a tal fine, che il lavoratore, che dovesse comunque presentarsi in servizio senza avere
osservato le procedure oggetto della presente circolare, NON sarà ammesso al lavoro e NON gli
sarà consentito di accedere ai locali scolastici, in ragione delle misure anti-Covid, e, per la/e
giornate non lavorate sarà collocato in FERIE d’ufficio.

D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato si sensi del Cad
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