Integrazione protocollo aziendale Covid-19
Aggiornamento al protocollo aziendale in virtù delle novità introdotte dal Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Le seguenti regolamentazioni sostituiscono le precedenti previste dal protocollo aziendale con validità
immediata.
Al capitolo Modalità di ingresso in azienda:
-

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le
modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020
ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Al capitolo Riunioni:
-

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza,
ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP,
nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le
disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di
protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di
attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di
tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che
siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e
da remoto.
Al capitolo Sorveglianza sanitaria:
-

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della
normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al
tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41,
comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla
ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di
rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
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