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PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 

INDICAZIONI GENERALI PER I DIPENDENTI E LAVORATORI 

 
IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI PER COVID (IN PARTICOLARE IN CASO DI FEBBRE) O PER CONTATTI CON PERSONE 
POSITIVE CI SI DEVE RIVOLGERE AL PROPRIO MMG che provvederà alla prescrizione/gestione 
dell’isolamento/quarantena. Tramite il MMG l’ATS potrà disporre l’esecuzione del tampone.  
Il lavoratore informa l’ispettore e l’infermeria del suo stato di sospetto COVID-19 o COVID-19 confermato. 
 
IL RIENTRO AL LAVORO DOPO ISOLAMENTO O QUARANTENA PER COVID 19 È DEFINITO DAL PROPRIO MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE (MMG) IN ACCORDO CON ATS. 

Con la circolare del 12/10/2020 il Ministero della Salute fornisce le indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento 
(che si riferisce ai soggetti malati e con tampone positivo) e della quarantena (che si riferisce ai contatti stretti): 

1) Casi positivi asintomatici 
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità (al lavoro) dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 
molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

2) Casi positivi sintomatici 
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di 
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono 
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 
almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

3) Casi positivi a lungo termine 
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in 
caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso 
tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d¡ intesa con esperti clinici e 
microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il 
periodo di contagiosità può essere prolungato). 

4) Contatti stretti asintomatici 
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo 
effettuato il decimo giorno. 

 

REINTEGRO DEI LAVORATORI CHE SONO STATI AFFETTI DA INFEZIONE DA COVID-19: Il protocollo nazionale condiviso 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 26/4/2020 prevede che 

per il REINTEGRO DEI LAVORATORI CHE SONO STATI AFFETTI DA INFEZIONE DA COVID-19 il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettui la verifica dell’idoneità alla mansione 

(ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.  

Pertanto tutti i lavoratori che hanno sofferto di malattia correlata al COVID o comunque sono risultati positivi ad un 

tampone naso faringeo, prima del rientro devono segnalarlo all’ispettore, consultare l’infermeria e consegnare l’esito 

del tampone negativo eseguito a fine isolamento/quarantena. Saranno contattati dal medico competente che 

valutata la condizione clinica certifica l’idoneità alla ripresa del lavoro, eventualmente anche attraverso l’esecuzione 

di visita medica e altri accertamenti che potrebbero richiedere più giorni per l’esecuzione. 

E’ opportuno che tutti i dipendenti che sono stati in quarantena per contatti con famigliari o altre persone positive al 

COVID 19 lo segnalino all’infermeria prima del rientro.  
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