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Oggetto:  Disposizioni vigenti in materia di quarantena, isolamento e rientro del lavoratore in 

servizio 

 

Da quanto si evince dalla nota del Ministero della Salute 11 agosto 2021  n. 36254,  

“ 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”, la durata e la modalità di gestione della quarantena subiscono gli aggiornamenti, di 

cui alla allegata nota ministeriale, che riguardano essenzialmente: 

1-Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

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

3- Isolamento 

All’interno della casistica di cui sopra, sono previste disposizioni diverse a seconda del tipo di 

variante, del tipo di contatto ( ad alto o basso rischio) e della presenza o meno di sintomi.  

Si riporta lo schema complessivo, rimandando ad una lettura più puntuale della nota allegata, 

facendo presente che questa circolare rappresenta una prima informazione delle disposizioni vigenti 

e che, comunque, i soggetti sottoposti  a quarantena o isolamento dovranno attenersi alle 

disposizioni contenute nei provvedimenti emessi dal Dipartimento di prevenzione. 

 

 

 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) 

 
BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

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 
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             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 ( sudafricana) 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 

variante VOC Beta( sudafricana) 

sospetta o confermata 
 

10 giorni di quarantena 
+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 
+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 
Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

 

Analogamente si riporta lo schema complessivo riferito alla sospensione dell’isolamento che anche 

in questo caso dipende dalla natura della variante. 

 

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 

 

Relativamente  alle misure previste in caso di trasmissione  tra conviventi, le persone risultate 

positive che abbiano   terminato il proprio isolamento, come indicato nella tabella 2,  e  che 

presentino  allo stesso tempo, nel proprio  nucleo abitativo  una o più persone positive, ancora in 

isolamento, possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi  ad ulteriore periodo 

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

conviventi positivi.  

 

In merito al rientro del lavoratore che ha contratto il Covid, la nota del Ministero della Salute 11 

agosto 2021  n. 36254 rimanda alla precedente circolare n.15127 del 12 aprile 2021, tuttora vigente. 

 

Allegati: nota del Ministero della Salute 11 agosto 2021  n. 36254 

               circolare n.15127 del 12 aprile 2021 

 

San Marcello P.se,  25  agosto  2021                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof. Carlo Rai 


