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Mazzo di Rho, 14 dicembre 2020
Circ. n. 68
Oggetto:

- al personale docente e ATA

Indicazioni del medico competente per il rientro al lavoro dopo positività
accertata al Sars-Cov-2

Quando un membro del personale docente o ATA contrae la malattia Covid-19, il rientro al lavoro dopo
la guarigione è autorizzato dal medico competente o in seguito a esito negativo del tampone di controllo
o dopo 21 giorni dall’esito del primo tampone risultato positivo. Con il medico competente è stata allo
scopo concordata la relativa prassi:
1) in seguito ad accertata negativizzazione: in tal caso, prima di rientrare al lavoro, il lavoratore deve
inviare alla scuola il referto di tampone negativo e compilare il questionario predisposto dal medico
competente; la scuola lo inoltrerà al medico che valuterà se convocare il lavoratore a visita o rilasciare
direttamente il documento di riammissione al lavoro;
2) in mancanza di tampone negativo, nel caso in cui il lavoratore risulti ancora positivo dopo 21 gg dal
primo tampone positivo, la legge consente di rientrare in comunità ma non al lavoro. L’autorizzazione
al rientro, anche in questo caso, è compito del medico competente, il quale, prima di riammettere al
lavoro, ha comunque bisogno di ricevere un documento, rilasciato da ATS o dal medico curante, (a
seconda di chi ha preso in carico e messo in quarantena il lavoratore), che attesti che il periodo di
isolamento domiciliare obbligatorio è terminato. Al ricevimento di quanto sopra, sarà inviato al/alla
dipendente un questionario da compilare ed inoltrare allo stesso medico competente. Dopo aver
visionato la documentazione, il medico valuterà se convocare il lavoratore a visita o rilasciare il relativo
certificato di riammissione al lavoro. In occasione della visita il medico ha facoltà di effettuare un
tampone rapido antigenico per accertare positività o negatività prima del rilascio di qualsiasi
documentazione.
Grazie per la collaborazione.
In allegato:
- questionario anamnestico post infezione da Covid-19
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