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Il dipendente che sia affetto da sintomi sospetti per infezione da COVID-19 oppure è stato contatto stretto di un caso COVID-

19 accertato o sospetto deve tempestivamente contattare il proprio Medico (MMG) al quale spetta il compito diagnostico e di 

eventuale segnalazione all’autorità sanitaria competente ai fini della indicazione dell’isolamento e della quarantena. 

ESEMPI DI COMPORTAMENTO PER VARIE CASISTICHE IN RAPPORTO AL GRUPPO DI RISCHIO DI APPARTENENZA 

IL GRUPPO ROSSO È COSTITUITO DAL PERSONALE CHE NON PUO’ FAR SEMPRE USO DI MASCHERINA DURANTE IL LAVORO 

(CORO, BALLO, ORCHESTRA) 

CASISTICA COMPORTAMENTO GRUPPO 
ARANCIONE – GIALLO - BIANCO 

COMPORTAMENTO GRUPPO 
ROSSO 

1. NEL CASO DI SINTOMI LIEVI 
(TIPO RAFFREDDORE) 
 
 SENZA FEBBRE 

 SENZA DIFFICOLTÀ 

RESPIRATORIA 

 SENZA PERDITA DI GUSTO O 

OLFATTO 

 SENZA CONTATTI SOSPETTI  

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale (MMG) 
 
Se il MMG rilascia il certificato di malattia: inviare con le 
normali procedure il certificato in azienda. 
 
Nel caso in cui il MMG non rilasci il certificato di malattia ci si 
reca al lavoro, monitorando le proprie condizioni di salute, e 
adottando in maniera tassativa le disposizioni di sicurezza anti-
contagio, compreso l’utilizzo continuativo della mascherina 
anche se si è in locali da soli. 
 
Se la temperatura sale oltre 37,5 o se si intensificano i disturbi 
avvisare il proprio responsabile e l’infermeria per procedere 
come previsto dalla procedura per la gestione dei casi 
sintomatici. 

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale(MMG) 
 
Se il MMG rilascia il certificato di malattia: inviare con le 
normali procedure il certificato in azienda. 
 
Nel caso in cui il MMG non rilasci il certificato di Malattia 
consultare l’infermeria del Teatro e valutare con il proprio 
responsabile la possibilità di svolgere solo attività che 
consentano l’uso di mascherina, adottando in maniera tassativa 
le disposizioni di sicurezza anti-contagio. 
 
Misurare la temperatura 3 volte al giorno. 
 
Se la temperatura sale oltre 37,5 o se si intensificano i disturbi 
avvisare il proprio responsabile e l’infermeria per procedere 
come previsto dalla procedura per la gestione dei casi 
sintomatici. 
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CASISTICA COMPORTAMENTO GRUPPO 
ARANCIONE – GIALLO - BIANCO 

COMPORTAMENTO GRUPPO 
ROSSO 

2. NEL CASO DI FEBBRE 

MAGGIORE DI 37,5°C 
(SINTOMI DI TIPO-INFLUENZALE O 

RESPIRATORI PIÙ O MENO INTENSI: 
TOSSE, PERDITA DEL GUSTO E 

DELL’OLFATTO, MALESSERE 

GENERALE, DIFFICOLTÀ 

RESPIRATORIA, DOLORI 

MUSCOLARI) 

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale (MMG) 
 
A) Se il proprio MMG identifica il caso come SOSPETTO COVID 

 dispone l’isolamento fiduciario 

 programma il controllo diagnostico tramite tampone 
  
 Informare immediatamente l’infermeria al fine di attivare il 

tracciamento dei contatti stretti degli ultimi 2 giorni 
 Inviare all’azienda secondo le usuali modalità la 

certificazione rilasciata dal proprio MMG 
 
Se il tampone è: 
 NEGATIVO: il MMG conclude l’isolamento fiduciario; chiusa 

la malattia; si può rientrare al lavoro  
 POSITIVO: si tratta di un CASO CONFERMATO COVID (vedi 

punto 4) 
 

B) Se invece il proprio MMG non dispone l’isolamento inviare 
con le normali procedure i certificati di malattia in azienda 

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale(MMG) 
 
A) Se il proprio MMG identifica il caso come SOSPETTO COVID 

 dispone l’isolamento fiduciario 

 programma il controllo diagnostico tramite tampone. 
  
 Informare immediatamente l’infermeria al fine di attivare il 

tracciamento dei contatti stretti degli ultimi 2 giorni 
 Inviare all’azienda secondo le usuali modalità la 

certificazione rilasciata dal proprio MMG 
 
Se il tampone è: 
 NEGATIVO: il MMG conclude l’isolamento fiduciario; chiusa 

la malattia; si può rientrare al lavoro  
 POSITIVO: si tratta di un CASO CONFERMATO COVID (vedi 

punto 4) 
 

B) Se invece il proprio MMG non dispone l’isolamento inviare 
con le normali procedure i certificati di malattia in azienda 
Avvisare l’infermeria prima del rientro così da effettuare 
una valutazione clinica mirata. 



 

 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA ASSENZA DAL LAVORO PER PROBLEMATICHE COVID 19 

Rev.3 del 17 maggio 2021        Pag. 3/6 

CASISTICA COMPORTAMENTO GRUPPO 
ARANCIONE – GIALLO - BIANCO 

COMPORTAMENTO GRUPPO 
ROSSO 

3. CASO CONFERMATO 

COVID  
(TAMPONE POSITIVO) 

IL MMG PROVVEDE A DISPORRE L’ISOLAMENTO DOMICILIARE 
  Informare immediatamente l’infermeria al fine di attivare il 

tracciamento dei contatti stretti degli ultimi 2 giorni 
 Inviare all’azienda secondo le usuali modalità la 

certificazione rilasciata dal proprio MMG 
 
Prima del rientro  
 Se è stato ricoverato richiedere all’ufficio del personale di 

essere sottoposto a visita dal medico competente  
 Se non è stato ricoverato trasmettere all’infermeria 

certificazione di negativizzazione del tampone 
(dopo 21 giorni dal primo tampone positivo e dopo 
l’esecuzione di 2 tamponi molecolari positivi può essere 
trasmesso l’esito anche del solo tampone rapido antigenico) 

IL MMG PROVVEDE A DISPORRE L’ISOLAMENTO DOMICILIARE 
  Informare immediatamente l’infermeria al fine di attivare il 

tracciamento dei contatti stretti degli ultimi 2 giorni 
 Inviare all’azienda secondo le usuali modalità la 

certificazione rilasciata dal proprio MMG 
 

Prima del rientro  
 Se è stato ricoverato richiedere all’ufficio del personale di 

essere sottoposto a visita dal medico competente  
 Se non è stato ricoverato trasmettere all’infermeria 

certificazione di negativizzazione del tampone molecolare 
(in caso di persistenza di tampone positivo oltre 30 giorni 
contattare l’infermeria per eventuale esecuzione di esami 
virologici di secondo livello) 
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CASISTICA COMPORTAMENTO GRUPPO 
ARANCIONE – GIALLO - BIANCO 

COMPORTAMENTO GRUPPO 
ROSSO 

4. CONDIZIONE DI CONTATTO 

STRETTO FAMIGLIARE CON 
A) CONTATTO STRETTO DI 

CASO CONFERMATO 
[AD ESEMPIO, QUANDO IL 

COMPAGNO DI SCUOLA DEL 

FIGLIO OPPURE IL COLLEGA DI 

LAVORO DEL CONIUGE È UN 

CASO CONFERMATO) 
B) CASO CON SINTOMI LIEVI 

(RAFFREDDORE, LIEVE TOSSE) 

NON CONSIDERATO 

SOSPETTO COVID DAL 

MMG 

Non è prevista nessuna misura di limitazione alla vita sociale 
 

Se il proprio MMG non da differenti indicazioni ci si può recare  
al lavoro, monitorando le proprie condizioni di salute anche 
tramite la misurazione della temperatura e adottando in maniera 
tassativa le disposizioni di sicurezza anti-contagio, compreso 
l’utilizzo continuativo della mascherina anche se si è in locali da 
soli. 
 
Se la temperatura sale oltre 37,5 o se si presentano disturbi 
similinfluenzali o respiratori avvisare il proprio responsabile e 
l’infermeria per procedere come previsto dalla procedura per la 
gestione dei casi sintomatici 

Non è prevista nessuna misura di limitazione alla vita sociale 
 

Se il proprio MMG non da differenti indicazioni prima di recarsi al 
lavoro consultare l’infermeria del Teatro e  il proprio 
responsabile per svolgere solo attività che con l’uso di 
mascherina fino alla esecuzione di un tampone molecolare o 
test antigenico (almeno 4 giorni dopo l’ultimo contatto). 
 
 Misurare la temperatura 3 volte al giorno.  
 Se la temperatura sale oltre 37,5 o se si presentano 

disturbi similinfluenzali o respiratori avvisare il proprio 
responsabile e l’infermeria per procedere come previsto 
dalla procedura per la gestione dei casi sintomatici 

 
Nel caso di famigliare in quarantena qualora con la direzione del 
personale si concordi l’astensione dal lavoro il dipendente 
documenta la situazione con l’attestazione di quarantena del 
famigliare ovvero con altra documentazione idonea. 

5. CONDIZIONE DI CONTATTO 

STRETTO FAMIGLIARE CON 
A) CASO SOSPETTO COVID 

(SOPRATTUTTO SE CON STORIA 

DI CONTATTO CON PERSONE 

COVID POSITIVE) IN ATTESA DI 

TAMPONE 
B) BAMBINO/RAGAZZO 

ALLONTANATO DA 

SCUOLA COME CASO 

SOSPETTO  

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale 
 

 rimanere in quarantena fino all’esecuzione del tampone del 
CASO con cui si è avuto contatto. 
 

 Il MMG deve rilasciare il certificato di Malattia 

Idem di quanto previsto per Gruppo Arancione-Giallo-Bianco 



 

 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA ASSENZA DAL LAVORO PER PROBLEMATICHE COVID 19 

Rev.3 del 17 maggio 2021        Pag. 5/6 

CASISTICA COMPORTAMENTO GRUPPO 
ARANCIONE – GIALLO - BIANCO 

COMPORTAMENTO GRUPPO 
ROSSO 

6. CONDIZIONE DI CONTATTO 

STRETTO CON UN CASO 

COVID CONFERMATO 

(SOPRATTUTTO NEL CASO DI 

FAMIGLIARI CONVIVENTI) 

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale 
 
IL CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO DI CASO CONFERMATO 
COVID DEVE STARE IN QUARANTENA SECONDO LE INDICAZIONI 
DEL PROPRIO MMG  
 Informare l’infermeria e il proprio responsabile  
 Al termine della quarantena (di almeno 10 giorni 

dall’ultimo contatto) prima di riprendere il lavoro è 
necessario trasmettere all’infermeria l’esito negativo di un 
tampone molecolare o antigenico. 

CONTATTARE IL PROPRIO Medico di Medicina Generale 
 
IL CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO DI CASO CONFERMATO 
COVID DEVE STARE IN QUARANTENA SECONDO LE INDICAZIONI 
DEL PROPRIO MMG  
 Informare l’infermeria e il proprio responsabile 
 Al termine della quarantena (di almeno 10 giorni 

dall’ultimo contatto) prima di riprendere il lavoro è 
necessario trasmettere all’infermeria l’esito negativo di un 
tampone molecolare. 

NOTA: La condizione di vaccinato non cambia le indicazioni di quarantena per i contatti. 

 

RECAPITI INFERMERIA 
Tel. 02/88792444    Mail: infermeria.teatro@fondazionelascala.it 

mailto:infermeria.teatro@fondazionelascala.it
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“INDICAZIONI PER RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA” 
(SINTESI CIRCOLARE MINSAN 12/4/21) 

 
1) Lavoratori positivi al COVID che sono stati ricoverati  

 Devono trasmettere all’infermeria certificazione di avvenuta negativizzazione di tampone molecolare 

 Devono essere sottoposti a visita medica di idoneità al rientro al lavoro da parte del medico competente 
2) Lavoratori positivi che hanno avuto sintomi  

 Devono rimanere in isolamento per almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi  

 Devono trasmettere all’infermeria certificazione di avvenuta negativizzazione di tampone molecolare eseguito dopo almeno 3 giorni 
senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia) 

3) Lavoratori positivi asintomatici 

 Devono rimanere in isolamento per almeno 10 giorni dalla comparsa della positività 

 Devono trasmettere all’infermeria certificazione di avvenuta negativizzazione di tampone molecolare 
4) Lavoratori positivi a lungo termine 

 Trascorsi oltre 21 giorni dopo la comparsa dei sintomi ovvero dal riscontro di positività del primo tampone il lavoratore per rientrare al 
lavoro dovrà inoltrare all’infermeria l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o 
autorizzata dal servizio sanitario 

5) Lavoratori contatto stretto di caso rimasti asintomatici 

 Devono rimanere in quarantena per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo 

 Al termine della quarantena devono trasmettere all’infermeria l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico. 
 

NOTA BENE  

a) I Lavoratori negativizzati, anche se con conviventi ancora positivi, possono essere riammessi in servizio 

b) La riammissione al lavoro avviene comunque dopo che il MMG ha chiuso il periodo di malattia 


