
 
 

Navacchio, 24/04/2021 

Personale docente e non docente 

Sito 

 

CIRCOLARE N. 125 

Oggetto: rientro dalla quarantena e dall’isolamento personale scolastico 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 prot. 15127  

VISTO l’allegato A dell’ordinanza regionale n. 47 del 13 aprile 2021 

CONSIDERATO quanto riportato dalla comunicazione prot. 2913 del 23 aprile 2021 

dell’Ufficio scolastico territoriale di Pisa “Comunicazioni relative all’incontro telematico con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest – martedì 27 ottobre 

2020 – Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del12/04/2021 e Ord. Reg. n. 47 del 

13/04/2021  

si danno le seguenti indicazioni: 

1. il rientro al lavoro del lavoratore in quarantena come contatto stretto di caso non 

variante può avvenire solo dietro presentazione di esito di tampone al 10 giorno per 

il tramite del medico competente della scuola se presente.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento del medico competente saranno messe in 

opera le necessarie azioni di coordinamento; nel frattempo sarà possibile 

presentare l’esito del tampone come di consueto in segreteria. 

Non è più possibile rientrare a lavorare dopo 14 giorni di quarantena come contatto 

stretto di caso non variante senza tampone. 

2. Il rientro al lavoro del lavoratore in quarantena come contatto stretto di (sospetta) 

variante avviene come indicato precedentemente, ovvero dopo l’effettuazione di un 

tampone molecolare immediato e uno al 14 giorno; seguire le indicazioni del 

Dipartimento di Prevenzione; 

http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/circolare-ministero-salute-del-12-aprile-2021.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/Ordinanza-n.-47-del-13_04_2021_Allegato-A-5.pdf


 
3. nel caso di lavoratore positivo il rientro in servizio è previsto con attestato di 

guarigione/avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione, da 

trasmettere a scuola per il tramite del medico competente, se presente, oppure 

direttamente dal lavoratore. Per quanto riguarda il coinvolgimento del medico 

competente, vale quanto indicato al punto precedente.  

4. Nel caso di lavoratore positivo con sintomi gravi o che sia stato ricoverato il 

rientro al lavoro avviene a seguito di verifica di idoneità alla mansione da parte del 

medico competente, come abbiamo sempre applicato. 

5. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo e 

attestato di guarigione, 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. 

6. nel caso di lavoratore positivo a lungo termine (più di 21 giorni di positività e 

almeno una settimana senza sintomi), il DdP potrà attestare la possibilità di rientro in 

comunità (attestazione di fine isolamento), ma il rientro al lavoro dovrà essere 

preceduto da un tampone negativo e visita 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. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

 

 

 


