
i. invii a caselle differenti saranno considerati non idonei e pertanto non saranno presi incarico e

verranno cancellati

ii. ii. non inserire in cc altri destinatari aziendali 

MODELLO C - ATTESTAZIONE PER IL RIENTRO DI CONTATTO STRETTO 

da inviare UNICAMENTE(*) alla casella ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com il giorno 

antecedente a quello previsto per il rientro,  

indicando nell’oggetto della mail: CIRC. MIN 60136 – ATTESTAZIONE PER RIENTRO DI CONTATTO STRETTO 

Ai fini della ripresa dell’attività lavorativa in ufficio/filiale, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 

60136 del 30/12/2021, io sottoscritto ________________________________________dichiaro di ESSERE ASINTOMATICO 

e che attualmente:  

 NON sono vaccinato / NON ho completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola

dose di vaccino delle due previste) / ho completato il ciclo vaccinale primario da MENO di 14 giorni

Se barri questa casistica puoi rientrare con tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato

dopo il decimo giorno dall’ultimo contatto con il caso confermato o dalla data indicata nella mail se

ricevuta

 ho completato il ciclo vaccinale primario (due dosi o monodose) da più di 120 giorni, e ho tuttora in

corso di validità il green pass

Se barri questa casistica puoi rientrare con tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato

dopo il quinto giorno dall’ultimo contatto con il caso confermato o dalla data indicata nella mail se

ricevuta

In entrambi i casi, il tampone deve essere effettuato a cura di una struttura accreditata che provvede 

all’inserimento del risultato nella piattaforma nazionale, senza attendere il nulla osta del medico competente 

trasmettendo via mail alla casella di posta ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com l’esito del 

tampone negativo e la presente attestazione  

 ho ricevuto la dose booster / ho completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti / sono

guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

Se barri questa casistica puoi rientrare in ufficio/filiale senza «quarantena» con obbligo di indossare

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al

caso, trasmettendo via  mail alla casella di posta ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com

l’attestazione dello stato vaccinale senza attendere il nulla osta del medico competente aziendale.

Se il contatto è con convivente, mantenere condizioni di isolamento dal Caso, qualora ciò non sia possibile, il 

rientro può avvenire solo se asintomatici, applicando le regole sopra descritte a decorrere dalla 

negativizzazione del Caso convivente.  

Dichiaro inoltre quanto segue: 

data ultimo contatto con il caso  confermato  

il caso confermato è un convivente? SI □ NO □ 

se SI:

 il caso è stato isolato

 ho atteso la sua negativizzazione data di negativizzazione del caso 

NB 

Le disposizioni di quarantena disposta dall’Autorità Sanitaria (Dipartimento dell’ASL/ATS o Medico di base) se 

presenti sono prevalenti sulle disposizioni aziendali e per il rientro sarà necessario attendere la scadenza del 

provvedimento di questa e, al termine del periodo, in assenza di sintomi, sarà necessario inviare copia della 

suddetta documentazione alla casella di posta ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com  

Ricordiamo che in tutti i casi l’accesso presso le sedi di lavoro è consentito solo in possesso di un 

Green Pass in corso di validità  

U252069
Evidenziato
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