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Mandatoriccio, 21 aprile  2021 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

IC MANDATORICCIO 

SEDE 

 

AL DSGA  

 

AL  SITO WEB/ ATTI  

 

Circolare interna n.  101 

 

 

 

OGGETTO: Assenza per malattia COVID 19 correlata: Ulteriori indicazioni per la riammissione in 

servizio - Circolare Ministero della Salute.   

 

   

   

 

 Facendo seguito a quanto già comunicato con Circolare interna n. 97, prot. 1449 del 16/04/2021,  

riguardo alle indicazioni procedurali fornite dal Ministero della Salute del 12 aprile 2021  per  la 

riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e  la  relativa certificazione 

che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, si chiarisce che ai fini del rientro sul luogo di 

lavoro è necessario: 

- essere in possesso di esito tampone molecolare negativo in tutti i casi previsti dalla suddetta 

circolare; solo nel caso di  positività a lungo termine, l’esito negativo può risultare anche  da 

tampone antigenico; 

- contattare via mail o per telefono il Medico Competente (MC),  dott. Leonardo Trento, il 

quale, a seconda della fattispecie di positività, effettuerà visita medica oppure  provvederà  a 

comunicare allo scrivente istituto l’avvenuta negativizzazione.  

 

L’indirizzo mail del dott. Trento è il seguente: dott.leonardotrento@gmail.com; il numero di 

telefono  verrà privatamente fornito a chi lo richiederà.  
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Si ribadisce che prima di contattare il MC per il rientro in servizio è necessario aver effettuato 

un tampone con esito negativo.  

 

Tanto per il seguito di competenza.  

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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