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Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli iscritti 

 

Al DSGA 

al sito web 

 

CIRCOLARE N: 36 

 

Oggetto: Indicazioni desunte dalla nota n. 0036254-11/08/2021 del Ministero della Salute, inerente 

l’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 

(lignaggio B.1.617.2) 

 

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute in oggetto, in allegato alla presente, cui si rimanda per completezza 

di informazione, si inviano alla Vostra attenzione una serie di indicazioni desunte dalla stessa, che modificano 

la durata e le modalità di gestione di quarantena ed isolamento, in funzione dell’aver completato o meno il 

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e dell’alto o basso rischio di contagio che riguarda il soggetto interessato. 

 

Premessa 

Si definisce: 

 ad ALTO RISCHIO la persona entrata in contratto stretto con casi COVID-19 confermati compresi 

casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti); 

 a BASSO RISCHIO la persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

o 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;  

o 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;  

o 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;  
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o 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   

 

Stante quanto descritto, ne consegue: 

 

(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 

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 o antigenico            

                  NEGATIVO 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 
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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. 

 

 

(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 

 

 
*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità 

di test molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi 

rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura 

in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità 

e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente 

(≥90%) in contesti a bassa incidenza). 

 

 

 Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia 

COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si 

rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la 

riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”(**).  

 

 In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che 

restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare 

può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0012334/U del 17/09/2021 14:45Sorveglianza sanitaria

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 

tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 “Uso 

dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da 

SARS-CoV-2”. 

 

 In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure 

previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che 

abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e 

che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in 

isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere 

riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a 

condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi 

(come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim 

per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto 

COVID-19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare 

un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già 

terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 

dell’isolamento di tutti i conviventi. 

 

 
(**) 

Disponibile presso: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null   

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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