


 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) 

idonei e usati correttamente ;  

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto 

entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.  

  

Contatti stretti di caso COVID-19 a basso rischio  

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

distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per meno di 15 

minuti;  

 una persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.  

 

In particolare si riassumono di seguito i principali aggiornamenti relativi alla durata e alle 

modalità di gestione di quarantena ed isolamento.  

  

QUARANTENA  

La circolare definisce la differenza nell’applicazione del periodo di quarantena precauzionale, 

per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che 

tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale.  

  

1. IN CASO DI SOGGETTO VACCINATO DA ALMENO 14 GIORNI, si deve comunque 

iniziare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un 

tampone nasofaringeo antigenico o molecolare risultato negativo. Il periodo di quarantena 

può comunque essere interrotto 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 a basso rischio 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.  

  

2.  IN CASO DI SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL 

CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GG, identificati come contatti stretti di casi con 

infezione da SARS-CoV-2 variante VOC non Beta (al 94% Delta) sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il sequenziamento, la quarantena rimane di 10 giorni al termine dei 

quali si dovranno sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico o molecolare.  

Anche in questo caso il periodo di quarantena può essere interrotto dopo almeno 14 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la 
ricerca di SARS-CoV-2.  Per i contatti a basso rischio non è prevista quarantena.  

 

Qualora invece, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, valgono 

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 

precedentemente denominate VOC NON 202012/01(sospetta/confermata) previste nella Circolare 

del Ministero della Salute n. 22746 del 21 maggio 2021 consistenti nella misura della quarantena di 
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