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AVVISO n. 5  

 

OGGETTO: INFORMATIVA - Sintesi sull’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia  

 

 

 

Facendo seguito alla mole normativa in materia quali le indicazioni contenute nel verbale del  CTS  n. 34 del 12 

luglio 2021 ; quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 del Ministero della salute;  il parere espresso 

dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021;  i risultati 

dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) di 

SARS-CoV-2 in Italia e infine  la Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11/08/2021 e tenuto conto  del 

fatto l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale 

nell’applicazione delle misure attualmente vigenti,  si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 

21/05/2021 del Ministero della salute relativamente a durata e modalità di gestione di quarantena e isolamento 

nel tentativo di fornire essenziali chiarimenti allo stato attuale:  
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QUARANTENA 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

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  

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. 

 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta 

(sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, 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  

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. 

 

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, compresi casi positivi a lungo 

termine, restano 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 relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti previste 

nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021. 

 



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 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il 

sequenziamento  

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo. Le persone sintomatiche risultate positive alla 

ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi. In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test 

dopo 7 giorni (17° giorno).  

 

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il 

sequenziamento  

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento 

che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza 

di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere 

l’isolamento al termine del 21° giorno. Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei 

soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.  

 
 

COSA SI INTENDE PER CONTATTO A BASSO RISCHIO? 

* Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle 

seguenti esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 

2 metri e per meno di 15 minuti; 



- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o 

che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri 

seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale 

addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto 

rischio. 

 

Si ricorda che in ragione di ulteriori norme, di successivi pronunciamenti del CTS correlati all’andamento 

dell’epidemia e della progressione della copertura vaccinale e di comunicazioni da parte degli organi competenti, 

le misure/procedure sopracitate potrebbero essere riviste/aggiornate. 

 

 

La referente Covid-19 di istituto  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Deborah  Iacopino 
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