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Prot. n. 54/2021 

Venezia, 14 aprile 2021 

CIRCOLARE MINISTERO della SALUTE  

del 12 Aprile 2021  
 

Si comunica che è stata pubblicata la Circolare del Ministero della salute del 12 Aprile 2021 che ridefinisce le 
misure da osservare per la RIAMMISSIONE AL LAVORO dei lavoratori risultati positivi al Covid-19 e/o che 
risultano essere contatti stretti di persone positive.  
 

La circolare fornisce le seguenti indicazioni:  
 

CONDIZIONE LAVORATORE  MISURE PER IL RITORNO AL LAVORO  

 
Lavoratori POSITIVI con 
sintomi gravi e ricovero 
ospedaliero  

- Presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione al datore 
di lavoro o per tramite del medico competente; 
- sottoporsi alla visita medica effettuata dal medico competente 
dell’azienda per verificare l’idoneità alla mansione (indipendentemente 
dalla durata della malattia).  

 
 
Lavoratori positivi sintomatici 

- isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi; 
- risultare almeno 3 giorni senza sintomi;  
- eseguire un test molecolare che deve avere riscontro negativo;  
- invio, anche telematico al datore di lavoro o (per tramite del medico 
competente) la certificazione di avvenuta negativizzazione. 

 
Lavoratori positivi 
asintomatici  

- isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi; 
- eseguire un test molecolare che deve avere riscontro negativo;  
- invio, anche telematico al datore di lavoro o (per tramite del medico 
competente) la certificazione di avvenuta negativizzazione. 

 
 
Lavoratori positivi a lungo 
termine  

- è possibile interrompere l’isolamento dopo il 21 giorno dalla comparsa dei 
sintomi, tuttavia, per la riammissione al lavoro è necessaria la necessaria 
negativizzazione del lavoratore (verificato con tampone molecolare o 
antigenico); 
- invio, anche telematico al datore di lavoro o (per tramite del medico 
competente) la certificazione di avvenuta negativizzazione. 

 
 
Lavoratori asintomatico 
CONTATTO STRETTO di una 
persona positiva 

- informare il proprio medico curante che rilascerà certificato di malattia ove 
il lavoratore non possa essere destinato al lavoro agile; 
- quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo;  
- effettuare un test molecolare o antigenico che deve risultare negativo; 
- il referto di tampone negativo sarà trasmesso al Datore di lavoro dal 
laboratorio o Dipartimento di sanità pubblica dove il lavoratore ha fatto il 
tampone.  

 

Si ricorda che i tamponi molecolari o antigenici devono essere effettuati presso strutture accreditate o 
autorizzate dal Sistema Sanitario Nazionale.  
 
Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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