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Circolare nr. 250   

                                                            Monti, 04 maggio 2021 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
  

AL MEDICO COMPETENTE  
DOTT. GIANFRANCO MANCHIA 

 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: Istruzioni operative per la riammissione a scuola dopo malattia Covid 
 
 
Si informano le SS.LL. che, a seguito dell’emanazione della circolare del Ministero della Salute del 
12 aprile 2021, il personale che è stato in malattia causa Covid potrà essere riammesso in servizio 
solo attraverso le istruzioni di seguito allegate e previa comunicazione del medico competente.  

 
 
Si rappresentano di seguito le modalità di comunicazione dell’avvenuta negativizzazione al 
Dirigente Scolastico, tramite il Dott. Gianfranco Manchia per la riammissione in servizio: 
 
 
  
 
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero  
 

  Il lavoratore esposto a rischi specifici (es. videoterminalisti, tecnico di laboratorio) 
per il quale è già presente un programma di sorveglianza sanitaria ex. Dlgs 81/08, 
prima del reintegro deve essere sottoposto a visita medica di rientro da assenza per 
motivi di salute ex art. 41 comma 2 lett e-ter Dlgs 81/08; 

 il lavoratore, in possesso della certificazione attestante la negativizzazione, compila il 
modulo “allegato 1”; 

 il lavoratore invia il modulo “allegato 1” e la certificazione attestante l’avvenuta 
negativizzazione all’indirizzo gmanch1@tim.it; 

 il medico competente informa il datore di lavoro della necessità di eseguire la visita 
medica al rientro proponendo una data.  
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 il lavoratore non esposto a rischi specifici (es. docente) per il quale non è presente un 
programma di sorveglianza sanitaria, può riprendere subito l’attività lavorativa. Ha 
facoltà di richiedere visita medica con il medico competente al datore di lavoro ex art. 
41 comma 2 lett. c come già accade con i lavoratori fragili.  

 il lavoratore invia il modulo “allegato 1” e la certificazione attestante l’avvenuta 
negativizzazione all’indirizzo gmanch1@tim.it; 

  il lavoratore esprime la richiesta al datore di lavoro, che informa il medico 
competente, il quale provvede a proporre una data.  

 
Lavoratori positivi sintomatici/asintomatici/positivi a lungo termine  
 
 

 il lavoratore, in possesso della certificazione attestante la negativizzazione, compila il modulo 
“allegato 1”; 

 il lavoratore invia il modulo “allegato 1” e la certificazione attestante l’avvenuta 
negativizzazione all’indirizzo  gmanch1@tim.it; 

 il medico competente invia comunicazione all’attenzione del Dirigente Scolastico relativa alla 
riammissione in servizio del dipendente.  

 
 
Lavoratore contatto stretto asintomatico  
 

 il lavoratore, al termine della quarantena e in possesso del referto negativo di tampone 
molecolare o antigenico, compila il modulo “allegato 2”; 

 il lavoratore invia il modulo “allegato 2” e la certificazione attestante l’avvenuta 
negativizzazione all’indirizzo gmanch1@tim.it; 

 il medico competente invia comunicazione all’attenzione del Dirigente Scolastico relativa alla 
riammissione in servizio del dipendente.  

 
Allegato 1 
 

Meccanografico Istituto  

Nome Istituto di appartenenza  

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Telefono  

Mansione  
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Data di positività  

Data di avvenuta negativizzazione  

Ricovero ospedaliero Si □ No □ 
 

Allegato 2 
 
Meccanografico Istituto  

Nome Istituto di appartenenza  

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Telefono  

Mansione  

Data ultimo contatto con positivo  

Data di esecuzione tampone 
molecolare o 

antigenico negativo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                 Mariarcangela Ramundo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 
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