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Al sito 

Agli alunni 

Ai genitori 

 Al personale docente 

Al personale ATA 

 Al DSGA  

 

OGGETTO: ridefinizione dei periodi di quarantena ed isolamento  

 

È da sottolineare l’importanza dell’adesione alla campagna vaccinale al fine bloccare la circolazione del virus 

SARS-CoV-2, ma anche per evitare di contrarre il  Covid 19 in forma più severa.  Inoltre, l’adesione o meno 

alla suddetta campagna incide sulla natura dei provvedimenti sanitari adottati dai Dipartimenti di prevenzione 

delle ASL, in caso di eventuali contatti avuti con soggetti positivi. 

Aggiornamenti rispetto al precedente anno scolastico 

la Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per 

variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione 

in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, contiene i riferimenti relativi alla d rata ed alle modalità di 

gestione di quarantena ed isolamento. 
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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 in e ione da     -Co -2 

identi icati dalle a torità 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’ ltima 

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’ ltima 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, quali indossare la mascherina, mantenere il 

distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc. (Tabella 1). 

Per contatto a basso rischio, 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; 

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

 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 

confermati da variante  non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il 

sequenziamento 
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I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da 

variante  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’ ltima 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’ ltima 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 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, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento 

fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. 

(Tabella 1). 

 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 

confermati da variante Beta (sospetta o confermata) 

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante  Beta, variante 

q est’ ltima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino si 

adottano le misure contenute nella tabella 1. 

  Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 ALTO RISCHIO (contatti 
stretti) 

BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni 
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Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi 

da variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le 

varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di 
laboratorio 

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

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC 

non Beta sospetta o confermata 

o per cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di 
laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta sospetta o + + 

confermata Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se 
operatori 

Sorveglianza passiva se 
operatori 

 sanitari/personale di 
laboratorio 

sanitari/personale di laboratorio 

   

 

 i raccomanda in ogni caso di prevedere l’esec  ione di  n test diagnostico a  ine q arantena 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  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 (Tabella 2).  
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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 (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata 

persistenza nel tempo) (Tabella 2). 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 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 

age sia/disge sia e anosmia , potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno 

(Tabella 2). 

 i raccomanda particolare ca tela nell’applica ione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, 

in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. 

 i raccomanda in ogni caso di prevedere l’esec  ione di  n test diagnostico molecolare o 

antigenico per stabilire la  ine dell’isolamento di t tte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 

Casi COVID-19 confermati da variante  Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a 

lungo termine 

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che 

asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti 

precedentemente descritte (Tabella 2). 
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Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per 

cui non è 

disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni di 

isolamento di cui 

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO 

Al termine dei 21 

giorni di cui 

almeno ultimi 7 

giorni senza sintomi 

Casi COVID-19 con 

VOC Beta sospetta 

o confermata 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test 

molecolare 

NEGATIVO 

*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta 
disponibilità di test molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni 
di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di 
laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in 
fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità 
≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza). 

Casi COVID-19 guariti ma con persone ancora positive nel proprio nucleo familiare 

In riferimento all’indica ione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in 

caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il 

proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel 

proprio n cleo abitativo  no o pi  persone positive ancora in isolamento  ovvero casi CO   -19 riconducibili 

allo stesso cluster  amiliare , possono essere riammessi in com nità sen a necessità di sottoporsi ad  n 

ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei 

conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020  ev. “Indicazioni ad 

interim per l’e  ett a ione dell’isolamento e della assisten a sanitaria domiciliare nell’att ale contesto CO   - 

19”, versione del 24 l glio 2020 .  n caso contrario, q alora non  osse possibile assic rare  n’adeguata e 

costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, 

dovranno essere sottoposte a q arantena  ino al termine dell’isolamento di t tti i conviventi.  
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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  al te n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in 

servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” (vedi circolare Modalità di 

rientro a scuola) 

Il Referente Covid 

Michele Morgillo 

Ad integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP 

d’istituto Ing. Alessandro Messina  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del  .Lgs n.39/93) 
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