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REGOLE PER IL RIENTRO AL LAVORO DOPO ASSENZE CORRELATE AL COVID GRUPPO ROSSO 

Aggiornamento del 14/11/2022 

 
Le norme di prevenzione del contagio da COVID in vigore dal 31/08/2022 prevedono che l’isolamento può terminare 
dopo almeno 5 giorni se un soggetto è asintomatico da almeno 2 giorni e venga effettuato un test, antigenico o 
molecolare, che risulti negativo. 
L’esperienza in questi anni di pandemia ha mostrato che l’attività artistica in coro, ballo, orchestra e la estrema 
promiscuità nei camerini per le comparse e i mimi sono state causa di focolai epidemici di infezione COVID 19 e pertanto 
per gli artisti del gruppo Rosso era stata mantenuta l’indicazione che la ripresa del lavoro avvenisse solo dopo esito 
negativo del tampone molecolare, in quanto indicato dalla letteratura e dai documenti ministeriali  come il gold 
standard per la diagnosi di infezione. 
Il tampone molecolare PCR è il test più sensibile per la rilevazione del SARS CoV2, ma la sensibilità dei test antigenici è 
cresciuta con l’utilizzo di test di nuova generazione: presso il Teatro alla Scala da tempo è in uso un test antigenico di 
terza generazione ad immunofluorescenza, più sensibile dei test di prima generazione abitualmente utilizzati nelle 
farmacie o per l’autodiagnosi. 
Stiamo anche assistendo ad un decremento rilevante delle forme gravi di malattia COVID e numerose segnalazioni della 
letteratura scientifica indicano che dopo 14 giorni dal contagio nei soggetti asintomatici immunocompetenti, che pur 
possono presentare positività del tampone molecolare, è molto rara la presenza di virus replicante e perciò l’infettività. 
 
Per queste considerazioni si procede alla modifica della procedura di ripresa del lavoro dopo COVID per gli artisti del 
GRUPPO ROSSO. 

 

LE PERSONE DEL GRUPPO ROSSO che hanno avuto infezione da SARS CoV2 potranno riprendere il 
lavoro senza mascherina solo dopo esito negativo di un tampone molecolare o di un tampone 
antigenico di terza generazione eseguito al termine del periodo di isolamento richiesto dalla legge.  
 
Terminato il periodo di isolamento con tampone rapido negativo, se il Medico di Medicina 
Generale chiude il periodo di malattia, l’artista prima di riprendere l’attività senza mascherina 
esegue presso l’infermeria del Teatro il tampone di terza generazione; nel caso di esito positivo 
sarà avviato al controllo con tampone molecolare e potrà nel frattempo continuare solo le attività 
che consentono l’uso di mascherina oppure, se ciò non fosse possibile ad esempio per i fiati, una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
 
La modalità e la tempistica di ripresa del lavoro delle persone del gruppo rosso sarà attestata dal 
medico competente all’interessato e all’ispettore di riferimento a seguito della verifica degli esami 
eseguiti. 
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