
 

Isolamento, misure di contenimento e rientro al lavoro per casi covid 14/11/2022 

REGOLE PER IL RIENTRO AL LAVORO DOPO ASSENZE CORRELATE AL COVID  

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA (circolare n. 37615- Ministero della salute- del 31/08/2022)  

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. In caso di positività persistente, si potrà interrompere 
l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del 
test 
 

 
PER RIENTRARE AL LAVORO LE PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID devono completare l’isolamento 
previsto dalle norme vigenti, comunicare al proprio Responsabile e trasmettere all’infermeria 
(covid.infermeria@fondazionelascala.it)  l’attestazione di fine Isolamento o in alternativa l’esito negativo di 
un tampone molecolare o test rapido antigenico (ad eccezione delle persone del gruppo rosso non è 
necessario attendere l’autorizzazione al rientro). 
 
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. 
 
LE PERSONE CHE HANNO AVUTO MALATTIA COVID GRAVE O SONO STATE RICOVERATE prima della ripresa 
del lavoro devono richiedere tramite l’ispettore all’infermeria una visita dal medico competente. 

*************************************** 

CONTATTI CON CASI COVID  

(sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022)  

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. 

LE PERSONE DEL GRUPPO ROSSO (coro, ballo, fiati e altri artisti che non usano la mascherina) CHE SONO 

STATI CONTATTI STRETTI lo segnalano all’infermeria e durante il periodo di 10 giorni di autosorveglianza 

effettuano un test antigenico di terza generazione nei giorni in cui svolgono attività artistica senza 

mascherina.  
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