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QUARANTENA ED ISOLAMENTO 
- nuove disposizioni del Ministero della Sanità - 

 
 

 
Come disposto dal Ministero della Salute con Circolare n.36254 del 11/08/2021, cambiano 
alcune misure in materia di quarantena ed isolamento, in funzione: 

- dello status vaccinale della persona interessata  
- della possibile infezione da “variante di preoccupazione” SARS-CoV-2 (Alfa, Beta, 

Gamma, Delta). 
 
Si identificano pertanto diverse casistiche che richiedono differenti modalità e tempistiche di 
gestione della persona interessata da parte del Servizio Sanitario Nazionale per il suo rientro 
in comunità, nonché al lavoro (di seguito un estratto riferito agli operatori non sanitari). 
 

 
QUARANTENA  
 
Definizioni 
QUARANTENA - restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad 
un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione, con 
l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 
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CONTATTO AD ALTO RISCHIO (STRETTO) di un caso probabile o confermato è definito come: 
 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano) 
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, 
a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad 
alto rischio. 
 

CONTATTO A BASSO RISCHIO - 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  
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, 
provvisto di DPI raccomandati  

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione 
dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei 
compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio  

 
Disposizioni ministeriali 
 SOGGETTI COMPLETAMENTE VACCINATI (ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni) 

Caso 1 - Contatto asintomatico ad alto rischio (stretto) con soggetti affetti da infezione SARS-CoV-2 
compresi casi da variante sospetta o confermata (tutte le varianti), identificati dalle autorità sanitarie 

- possibile rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultimo 
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 7° ed il 14° 
giorno, si può valutare di concludere la quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico 

Caso 2 − Contatto asintomatico a basso rischio con soggetti affetti da infezione SARS-CoV-2 
compresi casi da variante sospetta o confermata (tutte le varianti), identificati dalle autorità sanitarie 

- non è sottoposto a quarantena ma rimane obbligatorio mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie contro la diffusione del virus (mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle mani, buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)  
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 SOGGETTI NON VACCINATI (o ciclo vaccinale non completato da almeno 14 giorni) 

Caso 1 - Contatto asintomatico ad alto rischio (stretto) con soggetti affetti da variante SARS-CoV-2 
non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle 
autorità sanitarie 

- possibile rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultimo 
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 7° ed il 14° 
giorno, si può valutare di concludere la quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico 

Caso 2 − Contatto asintomatico a basso rischio con soggetti affetti da variante SARS-CoV-2 non 
Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità 
sanitarie 

- non è sottoposto a quarantena ma rimane obbligatorio mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie contro la diffusione del virus (mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle mani, buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) 

Caso 3 − Contatto asintomatico sia ad alto che a basso rischio con soggetti affetti da variante Beta 
SARS-CoV-2 (ex sudafricana) sospetta o confermata 

- variante di rarissimo riscontro, è possibile rientrare in comunità dopo un periodo di 
quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo  
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ISOLAMENTO 
 

Definizioni 
ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 - separazione delle persone infette 
dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 
prevenire la trasmissione dell’infezione.  
 

 
Disposizioni ministeriali 
Caso 1 – Casi asintomatici confermati di variante qualsiasi non Beta (sospetta o confermata) o per 
cui non è disponibile il sequenziamento  

- possibile 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  

- in caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dal 
tampone risultato positivo, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno) 

Caso 2 − Casi sintomatici confermati di variante qualsiasi non Beta (sospetta o confermata) o per 
cui non è disponibile il sequenziamento  

- possibile 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/disgeusi) 

- in caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno) 

Caso 3 − Casi positivi a lungo termine di variante qualsiasi 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, possibile interrompere l’isolamento e 
rientrare in comunità al termine del 21° giorno  

Caso 4 − Casi asintomatici, sintomatici o a lungo termine confermati di variante Beta (sospetta o 
confermata)  

- si applicano le medesime disposizioni dei casi 1-2-3 precedenti, ma è richiesto 
necessariamente un test molecolare dall’esito negativo alla fine del periodo di isolamento 
previsto 
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Ricordiamo infine alcune Disposizioni per il rientro al lavoro di persona soggetta 
ad isolamento per positività al SARS-CoV-2 contenute nella Circolare del Ministero della 
Salute n.15127 del 12/04/2021 e nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 
– ultima revisione del 06.04.2021, che si aggiungono alle indicazioni di cui sopra: 
 Lavoratore contatto stretto asintomatico  

- il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che 
rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato 
in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020) 

- dopo aver effettuato una QUARANTENA ed un tampone molecolare o antigenico secondo le 
attuali disposizioni ministeriali (cfr pag.2-3), il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite 
del medico competente, ove nominato, in merito all’avvenuta negativizzazione 

 Lavoratore positivo asintomatico  
- il lavoratore risultato positivo ma asintomatico per tutto il periodo, può rientrare al lavoro dopo 

un periodo di ISOLAMENTO ed un test con risultato negativo, così come disposto dalle attuali 
disposizioni ministeriali (cfr pag.4 - casi 1 e 4). Ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in 
modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la 
certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente  

 Lavoratore positivo sintomatico  
- il lavoratore risultato positivo sintomatico senza sintomi gravi e/o ricovero, può rientrare al lavoro 

dopo un periodo di ISOLAMENTO ed un test con risultato negativo, così come disposto dalle 
attuali disposizioni ministeriali (cfr pag.4 - casi 2 e 4). Ai fini del reintegro il lavoratore, invia, 
anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove 
nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente  

 Lavoratore positivo con sintomi gravi e ricovero  
- il Medico Competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i 

quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di 
avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita 
medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa 
del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di 
rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia  

 Lavoratore positivo a lungo termine  
- il lavoratore positivo oltre il ventunesimo giorno sarà riammesso al lavoro solo dopo la 

negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o 
autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità 
telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.  

- il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la 
negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, 
dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico 
curante.  

- non si ravvisa la necessità da parte del Medico Competente, salvo specifica richiesta del 
lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità 
alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08 

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano 
contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere 
considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in 
servizio con la modalità sopra richiamate.  


