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Oggetto:  Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento  
Ministero della Salute, Nota n. 34628-11.08.2021 

 
 
 
In riferimento alla nota ministeriale indicata in oggetto, si fornisce un quadro di sintesi delle possibili 
situazioni che potranno verificarsi in merito a casi di contagio/contatto da Covid-19 e delle conseguenti 
misure di azione e prevenzione della diffusione del virus. 
 
QUARANTENA 
 
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  
 
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta 
o confermata (tutte le varianti)  
 
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle 
autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità 
dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test 
molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di 
quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico 
molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  
 
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, 
se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma 
devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del 
virus.  
 
Per contatto a basso rischio si intende una persona che abbia avuto un contatto diretto (faccia a faccia) o si 
sia trovato in ambiente chiuso con un caso COVID-19, per meno di 15 minuti, provvisto di DPI raccomandati.   
 
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  
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Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante 
VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento 
  
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC 
non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità 
sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità 
dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test 
molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di 
quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico 
molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  
 
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o 
confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno 
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono 
continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus. 
 
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante 
VOC Beta (sospetta o confermata)  
 
Laddove vengano identificati casi da variante VOC Beta, sono vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non 
vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni riportate in Tabella 
1: 
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Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le 
persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 
 
 
ISOLAMENTO 
 
Segue tabella riassuntiva delle condizioni di “Isolamento” per i casi positivi confermati e/o positivi a lungo 
termine (Tabella 2)  
 

 
 
Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata 
e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero 
della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza 
per malattia Covid-19 correlata”. 
 
 
Riferimenti 
 

1. Circolare Ministero della Salute n. 34628-11.08.2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed 
in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”. 

 
2. Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in 

servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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