
TIPOLOGIA DI 
LAVORATORE

RIENTRO IN ATENEO COSA FARE DURANTE L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
/LA QUARANTENA/L'AUTOISOLAMENTO

Personale T/A ed equiparato,
docenti, dottorandi,
assegnisti di ricerca,contrattisti,
borsisti, stagisti, tirocinanti e
personale degli spin off.

Inviare il referto con riscontro negativo del tampone MOLECOLARE 
EFFETTUATO PRESSO LA  ASL,   al SPP all'indirizzo: 
referentecovid.ateneo@unitus.it 
Il SPP predisporrà la visita medica per il conseguente rientro in servizio.
Non si potrà riprendere l'attività lavorativa in presenza senza il 
Certificato rilasciato dal Medico Competente Dell'Ateneo.

Comunicare tempestivamente al servizio prevenzione e protezione 
la condizione di positività trasmettendo il referto positivo del 

tampone molecolare. Rimanere a casa con certificato di malattia 
fino al termine dell'isolamento obbligatorio certificato dalla ASL. Nel 
periodo compreso tra l'effettuazione e l'esito del tampone oppure 

tra la fine dell'isolamento obbligatorio e l'autorizzazione al rientro in 
presenza, il lavoratore svolge la propria attività in modalità agile. 

STUDENTI

Inviare il referto con riscontro negativo del tampone MOLECOLARE 
EFFETTUATO PRESSO LA  ASL al Servizio Prevenzione e Protezione 
all'indirizzo: referentecovid.ateneo@unitus.it
Sarà possibile riprendere la didattia in presenza previo nulla osta del 
Medico Competente.

Comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento  la 
condizione di positività trasmettendo il referto positivo del 
tampone molecolare. Rimanere a casa. E' possibile seguire la 

didattica  distanza

Se contattati dalla ASL
seguire le indicazioni impartite dalla ASL territorialmente competente.
In caso di comparsa di sintomi  effettuare  il tampone molecolare presso la ASL 
- Se positivo seguire la procedura A

Inviare al Servizio Prevenzione e Protezione e al Servizio personale T.A. 
o al Servizio Personale Docente la certificazione di fine 
quarantena/isolamento rilasciata dalla ASL territorialmente 
competente.

Se NON contattati dalla ASL
ISOLAMENTO OBBLIGATORIO
per 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo  effettuato il decimo giorno;
per 14 giorni senza effettuare il tampone.
In caso di comparsa di sintomi, durante il periodo di quarantena, effettuare  il tampone 
molecolare presso la ASL
- Se positivo seguire la procedura A

Al termine del periodo di isolamento obbligatorio inviare al Servizio 
Prevenzione e Protezione e al Servizio personale T.A. o al Servizio 
Personale Docente l'autocertificazione di cui al seguente link:
http://bit.ly/unitus_autocert. 
In alternativa se effettuato il test antigenico o molecolare al decimo 
giorno della quarantena, inviare l'esito del test al SPP.

Se contattati dalla ASL
seguire le indicazioni impartite dalla ASL territorialmente competente.
In caso di comparsa di sintomi effettuare  il tampone molecolare presso la ASL
- Se positivo seguire la procedura A

Se NON contattati dalla ASL
ISOLAMENTO OBBLIGATORIO
per 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo  effettuato il decimo giorno;
per 14 giorni senza effettuare il tampone.
In caso di comparsa di sintomi  effettuare  il tampone molecolare presso la ASL
- Se positivo seguire la procedura A

Se contattati dalla ASL
seguire le indicazioni impartite dalla ASL territorialmente competente.
In caso di comparsa di sintomi  effettuare  il tampone molecolare presso la ASL 
- Se positivo seguire la procedura A

Inviare al Servizio Prevenzione e Protezione e al Servizio personale T.A. 
o al Servizio Personale Docente la certificazione di fine 
quarantena/isolamento rilasciata dalla ASL territorialmente 
competente.

Se NON contattati dalla ASL
ISOLAMENTO OBBLIGATORIO
per 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo  effettuato il decimo giorno;
per 14 giorni senza effettuare il tampone.
In caso di comparsa di sintomi, durante il periodo di quarantena, effettuare  il tampone 
molecolare presso la ASL
- Se positivo seguire la procedura A

Al termine del periodo di isolamento obbligatorio inviare al Servizio 
Prevenzione e Protezione e al Servizio personale T.A. o al Servizio 
Personale Docente l'autocertificazione di cui al seguente link:
http://bit.ly/unitus_autocert. 
In alternativa se effettuato il test antigenico o molecolare al decimo 
giorno della quarantena, inviare l'esito del test al SPP.

Se contattati dalla ASL
seguire le indicazioni impartite dalla ASL territorialmente competente.
In caso di comparsa di sintomi effettuare  il tampone molecolare presso la ASL
- Se positivo seguire la procedura A

Se NON contattati dalla ASL
ISOLAMENTO OBBLIGATORIO
per 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo  effettuato il decimo giorno;
per 14 giorni senza effettuare il tampone.
In caso di comparsa di sintomi  effettuare  il tampone molecolare presso la ASL
- Se positivo seguire la procedura A

Personale T/A ed equiparato, 
docenti, dottorandi,
assegnisti di ricerca,contrattisti,
borsisti, stagisti, tirocinanti e 
personale degli spin off.

Inviare al Servizio Prevenzione e Protezione e al Servizio personale T.A. 
o al Servizio Personale Docente l'autocertificazione di cui al seguente 
link:
http://bit.ly/unitus_autocert

Rimanere a casa.
Quando compatibile con la natura della prestazione, il lavoratore 
svolge  la propria attività in modalità agile. Il personale docente 
proseguirà l'attività mediante  la didattica a distanza.

STUDENTI

Riprendere le attività didattiche e curriculari in presenza compilando 
l'apposita autocertificazione prevista per lo svolgimento delle attività 
didattiche.

Personale T/A ed equiparato, 
docenti, dottorandi,
assegnisti di ricerca,contrattisti,
borsisti, stagisti, tirocinanti e 
personale degli spin off.

STUDENTI

Personale T/A ed equiparato, 
docenti, dottorandi,
assegnisti di ricerca,contrattisti,
borsisti, stagisti, tirocinanti e 
personale degli spin off.

Inviare al Servizio Prevenzione e Protezione e al Servizio personale T.A. 
o al Servizio Personale Docente o il certificato medico che autorizza il 
rientro al lavoro in presenza oppure  l'autocertificazione di cui al 
seguente link:
http://bit.ly/unitus_autocert

Rimanere a casa.
In assenza di certificato di malattia, quando compatibile con la 
natura della prestazione, il lavoratore svolge  la propria attività in 
modalità agile. Il personale docente  proseguirà l'attività mediante  
la didattica a distanza.

STUDENTI

Riprendere le attività didattiche e curriculari in presenza compilando 
l'apposita autocertificazione prevista per lo svolgimento delle attività 
didattiche. Rimanere a casa. E' possibile seguire la didattica  distanza

STUDENTI

PERSONA VENUTA A 
CONTATTO STRETTO 
CON CASO DI COVID 

19 IN ATENEO

CASISTICA

A ISOLAMENTO OBBLIGATORIO  COME DA INDICAZIONI RICEVUTE DALLA ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE FINO ALLA 
NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE O DIVERSA INDICAZIONE DELLA ASL

B.1

Quarantena /Isolamento 
domiciliare fiduciario in seguito a 

comunicazione da parte del 
Referente Covid di Ateneo  in 

attesa di valutazione da parte del 
personale competente della ASL 

territoriale di riferimento.

Quarantena /Isolamento 
domiciliare fiduciario in seguito a 

comunicazione da parte del 
Referente Covid di Ateneo  in 

attesa di valutazione da parte del 
personale competente della ASL 

territoriale di riferimento.

SI RIPORTA DI SEGUITO UNA SINTESI DELLE INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA FORNITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5117

E

RIMANERE A CASA FINO ALLA SCOMPARSA DEI SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO DEL FAMILIARE /CONVIVENTE

Per il contatto stretto di un contatto stretto non è previsto alcun tampone e e nessuna quarantena. non  fare nulla, né accertamenti né quarantena, proseguire la normale attività.

PERSONA CON 
SINTOMI DA

RAFFREDDAMENTO 
E/O TEMPERATURA 

CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5°C

C

D

PERSONA CHE HA UN  
FAMILIARE/CONVIVE
NTE CON SINTOMI DA 

RAFFREDDAMENTO 
E/O TEMPERATURA 

CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5°C;

PERSONA CHE HA UN 
FAMILIARE/CONVIVE
NTE IN ISOLAMENTO 

PER CONTTATO 
STRETTO CON COVID 

POSITIVO 

RIMANERE A CASA FINO ALLA SCOMPARSA DEI SINTOMI E CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO DI BASE. 
IN CASO DI COMPARSA DEI SINTOMI E DI EFFETTUAZIONE DI TAMPONE CON ESITO POSITIVO SEGUIRE LA PROCEDURA "A" 

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER LAVORATORI E STUDENTI

PERSONA VENUTA A 
CONTATTO STRETTO 
CON CASO DI COVID 

19 ESTERNO 
ALL'ATENEO

Personale T/A ed equiparato, 
docenti, dottorandi,

assegnisti di ricerca,contrattisti,
borsisti, stagisti, tirocinanti e 

personale degli spin off.

Quarantena disposta dalla ASL 
territoriale di riferimento oppure 
isolamento domiciliare fiduciario

Comunicare tempestivamente al servizio prevenzione e protezione 
la condizione di quarantena /isolamento fiduciario. 

Rimanere a casa.
In assenza di certificato di malattia quando compatibile con la 

natura della prestazione, il lavoratore svolge  la propria attività in 
modalità agile.

 Il personale docente  proseguirà l'attività mediante  la didattica a 
distanza.

STUDENTI
Quarantena disposta dalla ASL 

territoriale di riferimento oppure 
isolamento domiciliare fiduciario

Al termine del periodo di isolamento sarà possibile riprendere le 
attività didattiche e curriculari in presenza compilando l'apposita 

autocertificazione prevista per lo svolgimento delle attività didattiche.
 Rimanere a casa. E' possibile seguire la didattica  distanza

Rimanere a casa.
In assenza di certificato di malattia quando compatibile con la 

natura della prestazione, il lavoratore svolge  la propria attività in 
modalità agile.

 Il personale docente proseguirà l'attività mediante  la didattica a 
distanza.

Rimanere a casa. E' possibile seguire la didattica  distanza
Al termine del periodo di isolamento sarà possibile riprendere le 
attività didattiche e curriculari in presenza compilando l'apposita 

autocertificazione prevista per lo svolgimento delle attività didattiche.

B.2

PERSONA RISULTATA 
POSITIVA COVID-19

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS

Personale T/A ed equiparato, 
docenti, dottorandi,

assegnisti di ricerca,contrattisti,
borsisti, stagisti, tirocinanti e 

personale degli spin off.


