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A tutte le famiglie
A tutto il personale
Oggetto: aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento

In seguito all’introduzione da parte del Governo di nuove misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19 si ritiene utile riassumere di seguito le procedure attualmente vigenti che
devono essere seguite dai casi di quarantena e di isolamento per contagio da SARS-CoV-2.
Per maggiori e più dettagliate informazioni al riguardo si rimanda alle seguenti Circolari
del Ministero della Salute, che costituiscono la fonte normativa di tali procedure:


Circolare n. 36254 del 11/08/2021;



Circolare n. 60136 del 30/12/2021.

Quarantena
La quarantena si applica nei casi e con le modalità di seguito riportate.
a) Contatti ad alto rischio (stretti) di casi positivi
Situazione vaccinale











Vaccinati con 3a dose
Vaccinati con 2a dose da
più di 14 e meno di 120
giorni
Guariti dal COVID-19 da
meno di 120 giorni
a

Durata quarantena

Termine

Non applicata
E’ obbligatorio osservare un
periodo di auto-sorveglianza
di 5 giorni e uso di
mascherine FFP2 per 10
giorni

Vaccinati con 2 dose da
più di 120 giorni

5 giorni

Non vaccinati
Vaccinati con 1a dose
Vaccinati con 2a dose da
meno di 14 giorni

10 giorni

Nessun adempimento
(se asintomatici)

Test molecolare o antigenico
con risultato negativo
(se asintomatici)
Test molecolare o antigenico
con risultato negativo

b) Contatti a basso rischio di casi positivi
Non applicata se il contatto è avvenuto indossando sempre i dispositivi di protezione individuali
(mascherine chirurgiche o FFp2).
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Isolamento per contagio da SARS-CoV-2




Situazione vaccinale

Durata isolamento

Termine

Vaccinati con 3a dose
Vaccinati con 2a dose da
più di 14 e meno di 120
giorni

7 giorni

Test molecolare o

(se asintomatici sempre o da
almeno 3 giorni)

antigenico con risultato
negativo
Test molecolare o



Altri casi

10 giorni

antigenico con risultato
negativo

Ulteriori precisazioni


Casi positivi a lungo termine asintomatici da almeno 7 giorni
o Termine isolamento: dopo 21 giorni (in assenza di conviventi positivi o nel caso
in cui i conviventi siano adeguatamente e costantemente isolati – vedi anche la
Circolare n. 36254 del 11/08/2021)
o Rientro a scuola/al lavoro: test molecolare o antigenico con risultato negativo
(vedi anche la Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Fubini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93

