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

Aggiornamento 6/5/2022 

 

Il nuovo protocollo tamponi adottato in Teatro dal 1 maggio 2022 recependo le indicazione 
della letteratura recente in merito all’infettività dei soggetti contagiati da SARS CoV2 ha 
modificato i criteri di rientro al lavoro per il gruppo rosso (artisti che non usano la mascherina) 
dopo infezione COVID. 

 

I nuovi criteri di rientro al lavoro sono i seguenti: 

 
 

• Le persone del gruppo rosso che hanno avuto infezione da SARS 
CoV2 potranno riprendere il lavoro senza mascherina dopo esito 
negativo di un tampone molecolare eseguito al termine del periodo 
di isolamento richiesto dalla legge.  

• Terminato il periodo si isolamento richiesto dalla legge se la 
positività del molecolare è oltre 30 cicli e il test di terza generazione 
è negativo potrà essere ripresa l’attività con mascherina.  

• Trascorsi 21 giorni dal primo tampone positivo l’attività senza 
mascherina potrà comunque essere ripresa con esito negativo del 
test antigenico di terza generazione (1,2,3). 
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Per gli artisti che si trovano nella condizione di cui al punto 2 ( positività del molecolare 
oltre 30 cicli e test di terza generazione negativo)  si specifica che l’uso della 

mascherina deve essere continuo e devono essere evitati contatti stretti senza mascherina 
anche nelle situazioni collaterali (spogliatoi , mensa ecc) nelle quali la mascherina deve 
essere indossata se sono presenti altre persone. 

 
                Queste criteri di rientro modificano e sostitu iscono per il gruppo rosso quanto riportato nella    

                circolare “Isolamento, misure di contenimento e rientro al lavoro per casi covid 1/4/22” 

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-microbe/vol/2/issue/1

