
QUARANTENA 

Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 Ministero della Salute – Aggiornamento 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 

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 variante 
VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare e antigenico NEGATIVO 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di 

laboratorio 

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

Contatto a basso rischio 

Si definisce un contatto a basso rischio di caso sospetto o positivo per infezione 

con variante Covid19: 

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso, a 

distanza minore di 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 per meno di 

15 minuti; 

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 

caso  oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso, provvisto di DPI raccomandati; 

▪ tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo 

con variante Covid19. 

 


