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Circolare n. 167 

Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 
Alla segreteria 

Al sito web 
 

Oggetto: Indicazioni per la riammissione degli alunni e dei docenti dopo assenza per malattia Covid-19. 

 
Riammissione degli alunni; certificazione da produrre a scuola: 
 
in caso di riammissione di alunno con malattia SARS Covid-19 sarà necessario un attestato di fine 
isolamento o fine quarantena rilasciato dal medico di famiglia - MMG (dopo il tampone negativo). 
 
Riammissione in servizio dei docenti; certificazione da produrre al datore di lavoro., ai sensi della 
circolare del Ministero della salute del 12/04/2021: 
 
alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, si precisa che per i lavoratori con sintomi gravi e 
ricovero, dopo l'avvenuta negativizzazione, la visita deve essere effettuata dal medico competente ai 
sensi dell'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs 81/2008 e s.m.i., al fine di verificare l'idoneità alla mansione 
anche per valutare profili specifici di rischiosità. 
Lavoratori positivi sintomatici, asintomatici, positivi a lungo termine, lavoratore con contatto stretto 
sintomatico: 
Il rientro per questi lavoratori avviene attraverso l'invio al medico competente del certificato del 
MMG/personale dopo l’avvenuta negativizzazione. La mail del medico competente, dott. Gianluca 
Armieri è: g.armieri@gmail.com  
Dopo aver ricevuto il certificato medico, il medico competente invierà una mail all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola, atto necessario a consentire il rientro del lavoratore. 
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