
 

Centro Polifunzionale Studenti - Via Nicolai, 4  Bari 
tel 080 571 7094  int. 7094 

Prot. n.  
Bari,  

A tutto il Personale Universitario 

 

Oggetto: indicazioni per la gestione dei casi confermati di COVID-19 e dei contatti ad alto e basso 
rischio nei luoghi di lavoro. 

 

Gentilissimi, 

in considerazione delle più recenti indicazioni rinvenienti dai principali Organismi 
internazionali (i.e. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), nonché dalle Circolari 

agosto 2021 e del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, si trasmettono le informazioni aggiornate 
-

Cov-2 alla luce della diffusione della variante VOC SARS-CoV-2 Omicron  e le definizioni di 
riferimento. 

Vengono inoltre fornite le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo 
assenza per malattia COVID-19 correlata con relativa certificazione da produrre al datore di lavoro 
e le indicazioni per tutto il personale.  

Tali indicazioni sono volte a garantire una più efficace attuazione, da parte di questo Ateneo, 
delle misure di prevenzione (contact-tracing, sanificazione dei luoghi di studio e di lavoro, 
collaborazione con le Autorità sanitarie competenti, etc.) per il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. 

La presente circolare sostituisce la precedente prot.n. 65124-IX/3 del 27 ottobre 2020.  

Si rappresenta che le succitate disposizioni si applicano anche al personale assunto con 
contratto di lavoro flessibile e assimilati (es. Servizio Civile, tirocinanti ospiti, ecc.), agli assegnisti di 
ricerca e agli studenti equiparati ai lavoratori 1 per le parti applicabili.  

Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
avv. Gaetano Prudente 

 
 

IL RETTORE 
prof. Stefano Bronzini 

 

 

 
1 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

tazione o ai 
laboratori in questione  
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DEFINIZIONI 

 

Contatto stretto ad alto rischio: 
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di 

mano); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-

19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sal

-19, in assenza di DPI idonei; 
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 
 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 
compagni di viaggio e il personale addetto alla 
seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti 

 
 

Contatto a basso rischio: 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19 a una 

distanza inferiore a due metri per meno di 15 minuti;  
 

caso di Covid-19 per meno di 15 minuti; 
 -19, oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni ottenuti da un caso di Covid-19, 
indossando i dispositivi di protezione individuale raccomandati; 

 -19 ad eccezione dei 
passeggeri seduti ad una distanza massima di due posti (in qualsiasi direzione) a dal caso di Covid-
19, nonché dei compagni di 
caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.. 

 
Isolamento 

-CoV-2 si riferisce alla separazione delle 
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e 
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Quarantena 
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

maggiore o uguale a 37,5°C,  dolori osteo-articolari e/o muscolari, debolezza marcata, tosse, 
difficoltà respiratorie, anosmia, iposmia, ageusia o disgeusia, raffreddore, congiuntivite, mal di gola, 
diarrea, nausea e/o vomito) e identificare tempestivamente nuovi casi. 
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GESTIONE DEI CASI CONFERMATI 

Casi confermati di COVID-19 
 

I lavoratori universitari (docenti, personale tecnico amministrativo, etc.) con accertata infezione da 
SARS-CoV-2 devono: 
1) c ad alto e basso rischio, in accordo 

con le definizioni menzionate, avvenuti negli ambienti di lavoro nel periodo compreso tra i due 
anamento temporaneo dai luoghi 

di lavoro (in caso di lavoratori asintomatici, si consideri il periodo compreso tra le 48 ore 
precedenti la data di esecuzione del tampone, fino al momento della conferma diagnostica e 
dell'isolamento del caso); 

2) inviare copia del referto del test per SARS - COV-2 e del provvedimento di isolamento fiduciario 
emesso dalle competenti A -mail: referenti.covid@uniba.it; 

3) enuta guarigione (i.e. referto del test antigenico o molecolare 
negativo, certificato di guarigione, provvedimento di fine isolamento rilasciato dal
sanitaria -mail: referenti.covid@uniba.it; 

(facendone regolare richiesta 

indicazioni da parte del medico competente.  
 

Gestione dei casi confermati di COVID -19 
 

a) LAVORATORI AFFETTI DA COVID-19 SOTTOPOSTI A RICOVERO OSPEDALIERO 
I lavoratori universitari (docenti, personale tecnico amministrativo, etc.) affetti da COVID-19, per i 
quali sia stato necessario un ricovero ospedaliero, saranno riammessi in servizio previa valutazione 
da parte del medico competente, mediante visita medica precedente alla ripresa del lavoro ai sensi 

-ter) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, indipendentemente dalla durata del periodo di 
assenza per malattia (anche se inferiore a 60 giorni), previa presentazione di certificazione di 
avvenuta guarigione e negativizzazione del tampone, in accordo con la Circolare del Ministero della 
Salute n. 15127 del 12 aprile 2021. 

Il personale sia tecnico-amministrativo che docente sarà collocato in malattia, non soggetta a 
comporto (secondo le disposizioni vigenti), sino alla riammissione in servizio. vedi D.L. n. 146 del 
21.10.2021. 

Il lavoratore dichiarato guarito verrà in seguito sottoposto a valutazione da parte del Medico 
competente previa segnalazione ad opera - Staff 
Sicurezza Prevenzione e Protezione. 

 

- il proprio Responsabile di Struttura per il personale tecnico amministrativo; 
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- il Direttore del Dipartimento per il personale docente.  
 
b) LAVORATORI AFFETTI DA COVID-19 NON SOTTOPOSTI A RICOVERO OSPEDALIERO 

Il personale sia tecnico-amministrativo che docente sarà collocato in malattia, equiparata a 
ricovero ospedaliero, non soggetta a comporto (secondo le disposizioni vigenti), sino alla data di 
negativizzazione.  

Il lavoratore, dichiarato guarito dopo presentazione della certificazione di avvenuta guarigione 
(tampone negativo e provvedimento di fine isolamento rilasciato dalle Autorità sanitarie 
competenti), dovrà svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile e solo dopo il parere 
favorevole da parte del Medico competente potrà svolgere attività in presenza.  

- Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione provvederà a 

ostativi alla riammissione in servizio.  

 
- il proprio Responsabile di Struttura per il personale tecnico amministrativo; 
- il Direttore del Dipartimento per il personale docente. 

 
Riammissione in servizio dopo avvenuta guarigione 

 
I casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 sono sottoposti ad isolamento fiduciario prescritto dalle 
competenti Autorità sanitarie, a prescindere dalla mansione svolta.  

 

 7 giorni per i soggetti che abbiano ricevuto la dose booster di vaccino anti-SARS-CoV-2 
ovvero che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, a 
condizione che siano sempre stati asintomatici o che siano asintomatici da almeno 3 giorni 
(ad esclusione di ipo/anosmia e ageusia/disgeusia). 

 10 giorni per i soggetti non vaccinati o che abbiamo ricevuto il ciclo vaccinale primario da 
più di 120 giorni, a condizione che siano sempre stati asintomatici o che siano asintomatici 
da almeno 3 giorni (ad esclusione di ipo/anosmia e ageusia/disgeusia).  

In entrambi i casi, decorso tale periodo, il lavoratore asintomatico potrà interrompere il periodo di 
isolamento, previa esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo.  

In caso di esito positivo, il lavoratore proseguirà 

negativizzazione.  
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In caso di lavoratori positivi a lungo termine (oltre il 21° giorno di positività), con rilascio di 

siano asintomatici da almeno 7 giorni), gli stessi potranno essere adibiti a modalità di lavoro agile, 
sino ad avvenuta negativizzazione. Qualora non sia possibile adottare tale misura, il periodo 
intercorrente tra il rilascio del provvedimento di fine isolamento al 21° giorno di positività e 

ordinaria, rilasciato dal medico curante.  

La riammissione in presenza dei lavoratori post-COVID-

n accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero della 

dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-  

Si precisa, pertanto, che la sola emissione del provvedimento di fine isolamento non autorizza la 
 

I lavoratori la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora convivano con 
soggetti ancora positivi in isolamento, potranno essere riammessi in servizio secondo i criteri su 
richiamati, garantendo un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. Qualora non fosse 

di 
 

Il personale tecnico amministrativo dovrà effettuare regolare richiesta quotidiana di lavoro agile, al 
. 

La riammissione in servizio del lavoratore a seguito di infezione da SARS-CoV-2 sarà autorizzata, in 
relazione alle attività in presenza, previa valutazione da parte del Medico Competente, ad avvenuta 
negativizzazione, una volta acquisita la documentazione necessaria. 
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GESTIONE DEI CONTATTI 

Contatti stretti ad alto rischio  
 
Il lavoratore che rientri nella definizione di contatto stretto ad alto rischio, secondo i criteri su 
riportati, dovrà informare il datore di lavoro di tale condizione, inviandone documentazione di 
supporto (provvedimenti di quarantena emessi dalle competenti Autorità sanitarie, ecc.) 

-mail: referenti.covid@uniba.it. 
 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni 
esposizione al caso, con test molecolare o antigenico in decima giornata con risultato 
negativo; 

2) Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda 
dose) da pi  di 120 giorni: quarantena di 5 giorni, con test molecolare o antigenico in quinta 
giornata con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, oppure che siano guariti da meno di 120 giorni 
da infezione da SARS-CoV-2: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare 
dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
caso e automonitorare i sintomi. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. Si 
evidenzia che alla prima comparsa di sintomi compatibili con COVID-19 è raccomandata 

est SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse 
-CoV-2 antigenico o 

-
19. 

Durante il periodo di quarantena, il lavoratore non trovandosi nella condizione di malattia ordinaria 
certificata, dovrà svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, dandone comunicazione al 
Dirigente, Direttore della Direzione di appartenenza. 

Nel caso di un convivente di caso confermato (contatto stretto) qualora non fosse possibile 

svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile fino a negativizzazione del caso convivente.  

Il personale tecnico amministrativo dovrà, pertanto, effettuare regolare richiesta quotidiana di 
 

Il personale tecnico amministrativo, nei casi in cui non sia possibile svolgere in modalità agile la 
prestazione in relazione alla sua natura, dovrà svolgere le attività compatibili con il suo 
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a divers  

Il personale docente (professori e ricercatori), che non si trovi nella condizione di malattia 
ordinaria certificata, nel periodo di isolamento domiciliare fiduciario o di quarantena dovrà 
svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile concordata con il Direttore del Dipartimento 
di afferenza. Si precisa, che il personale docente e tecnico (biologi, radiologi

le disposizioni impartite a riguardo dalle Aziende di rispettiva afferenza. 

Per gli operatori sanitari classificati di caso confermato di COVID-19, in accordo 
con le Circolari su richiamate, non è prevista alcuna quarantena
utilizzare FFP2 oltre ai Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della struttura di afferenza. 

tamponi su base giornaliera fino al quinto 
onitoraggio dei sintomi. Eventuali 

ulteriori disposizioni saranno previste dalle singole strutture di afferenza, in base ai protocolli ivi 
vigenti.  
In caso di positività, il lavoratore dovrà osservare le indicazioni di cui al precedente paragrafo Casi 
confermati di COVID-19  
 

Contatti a basso rischio 
 
Per i lavoratori che rientrino nella definizione di contatto a basso rischio di casi confermati di 
infezione da SARS-CoV-2, secondo i criteri su riportati, 
o meno del ciclo vaccinale, non  necessaria la quarantena; gli stessi dovranno rispettare le comuni 
precauzioni igienico-sanitarie e utilizzare i dispositivi di protezione individuare per le vie aeree.  
 

Contatti stretti dei contatti stretti 
 
In questo caso non si prevede quarantena né esecuzione di test diagnostici, a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.  
Si raccomanda, ad ogni modo, 
lavoro.  
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ALTRI CASI 

Gestione di casi sintomatici nei luoghi di lavoro 
 

In caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID-19 (i.e. febbre > 37,5°C, tosse, dispnea, 

lavorativa, il lavoratore dovrà avvisare il proprio responsabile e isolarsi immediatamente dai colleghi 
 dei dispositivi di protezione individuale per le vie aree.  

Dovrà lasciare quanto 
privati.  

Il personale addetto provvederà, alla sanificazione dei luoghi ove abbia soggiornato il lavoratore 
risultato positivo, secondo le procedure in vigore. 

Il lavoratore è quindi invitato a consultare il proprio medico di medicina generale, preferibilmente 
telefonicamente, seguendo le raccomandazioni delle Autorità sanitarie.  

In caso di successiva diagnosi confermata di COVID-19, dovrà osservare le indicazioni di cui al 
Casi confermati di COVID-19  

In caso di esito negativo del test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare, comunque, il lavoratore potrà 
 

 

Quarantena di figli minori di 14 anni 
 

Il lavoratore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della 
quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dal Dirigente scolastico e/o dal Dipartimento di 
prevenzione della ASL territorialmente competente.  

Per t
. Tali periodi sono coperti da contribuzione 

figurativa.  

In alternativa il lavoratore potrà svolgere attività lavorativa in modalità agile effettuando formale 
richiesta al Direttore Generale. 

Il congedo o la modalità di lavoro agile, per tutto il periodo di quarantena, può essere fruito da uno 
dei genitori conviventi o da entrambi, ma alternativamente. 

 


