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PROT. n. 1453 del 22/09/2021

CIRCOLARE N. 15

Ai docenti
Agli alunni

Alle famiglie
Al personale ATA

dell’Istituto Aniene e del Liceo Mario Grottanelli

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della
variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Il Ministero della Salute con la nota pro. n. 36254 dell’11/08/2021 ha modificato le misure relative
alla durata ed alla gestione della quarantena e dell’isolamento come segue:

MISURE di QUARANTENA per soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio (contatti
stretti con casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata
(tutte le varianti).

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccina le da almeno 14 giorni
Tipo di contatto Durata Quarantena Rientro in comunità in

assenza di sintomi
CONTATTO STRETTO (alto
rischio)

almeno 7 gg dall'ultima
esposizione

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
fra il 7' ed il 10' giorno
dall'ultima esposizione oppure
dopo 14 gg dall'ultima
esposizione SENZA esame
diagnostico o molecolare e
certificato medico di
autorizzazione al rientro.

CONTATTO NON STRETTO
(basso rischio) e cioè
- contatto diretto con caso

NESSUNA QUARANTENA ma
è necessario continuare a
mantenere comuni precauzioni
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COVID-19 (faccia a faccia) o
presenza in ambiente chiuso
con caso COVID-19 per meno
di 15’.
- persona che fornisce
assistenza diretta a caso
COVID-19 provvisto di DPI
(dispositivi protezione
individuale) raccomandati

igienico sanitarie quali: uso
della mascherina,
distanziamento e
igienizzazione mani

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

Tipo di contatto Durata Quarantena Rientro in comunità in
assenza di sintomi

CONTATTO STRETTO (alto
rischio)

Almeno 10 gg dall'ultima
esposizione

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
fra il 10' ed il 14' giorno
dall'ultima esposizione oppure
dopo 14 gg dall'ultima
esposizione SENZA esame
diagnostlco o molecolare e
certificato medico di
autorizzazione al rientro

CONTATTO NON STRETTO
(basso rischio) e cioè
- contatto diretto con caso
COVID-19 (faccia a faccia) o
presenza in ambiente chiuso
con caso COVID-19 per meno
di 15’
- persona che fornisce
assistenza diretta a caso
COVID-19 provvisto di OPI
(dispositivi protezione
individua le) raccomandati

NESSUNA QUARANTENA ma
è necessario continuare a
mantenere comuni precauzioni
igienico sanitarie quali: uso
della mascherina,
distanziamento e
igienizzazione mani

Contatti di casi COVID-19 da
variante VOC Beta sospetta o
confermata

Almeno 10 gg dall'ultima
esposizione

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
fra il 10' ed il 14' giorno
dall'ultima esposizione oppure
dopo 14 gg dall'ultima
esposizione SENZA esame
ciagnostlco o molecolare e
certificato medico di
autorizzazione al rientro
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MISURE di ISOLAMENTO per
soggetti che hanno contratto il
COVID-19 da variante VOC
non Beta (sospetta o
confermata) o per cui non è
disponibile il sequenziamento

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per
tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di
complicanze.

MISURE di ISOLAMENTO per soggetti che hanno contratto il COVID-19 da variante VOC non
Beta (sospetta o confermata) o per chi non è disponibile il sequenziamento

Sintomi Durata isolamento Rientro in comunità in
assenza di sintomi

Asintomatici Almeno 10 gg a partire dalla
data di prelievo del tampone
positivo

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
dopo 10 gg dal tampone
positivo

Sintomatici Almeno 10 gg a partire dalla
comparsa dei sintomi

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
dopo almeno 3 gg senza
sintomi (esclusi anosmia e
ageusia/disgeusia che
possono avere prolungata
persistenza nel tempo)

Positivi a lungo termine
(ulteriore positività al test
diagnostico eseguito dopo 10
gg dalla comparsa dei sintomi
o persistente positività al
tampone negli asintomatici)

Al termine dei 21giorni di cui
almeno gli ultimi 7 giorni senza
sintomi

Al termine dei 21 giorni di cui
almeno gli ultimi 7 giorni senza
sintomi

MISURE di ISOLAMENTO per soggetti che hanno contratto il COVID-19 da variante VOC Beta
sospetta o confermata

Sintomi Durata isolamento Rientro in comunità in
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assenza di sintomi
Asintomatici Almeno 10 gg a partire dalla

data di prelievo del tampone
positivo

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
dopo 10 gg dal tampone
positivo

Sintomatici Almeno 10 gg a partire dalla
comparsa dei sintomi

Con test molecolare o
antigenico negativo effettuato
dopo almeno 3 gg senza
sintomi (esclusi anosmia e
ageusia/disgeusia che
possono avere prolungata
persistenza nel tempo)

Positivi a lungo termine
(ulteriore positività al test
diagnostico eseguito dopo 10
gg dalla comparsa dei sintomi
o persistente positività al
tampone negli asintomatici)

Fino a quando il test
molecolare non sia negativo

Con test molecolare negativo

Roma, 22/09/2021 Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Silvano Trabuio


