
Nuove indicazioni Ministero della Salute per QUARANTENA e ISOLAMENTO 
 

SINTESI 
 

Con la Circolare n. 36254 del 11.08.2021 del Ministero della Salute sono state aggiornate le 

misure di QUARANTENA e di ISOLAMENTO alla luce della circolazione delle nuove varianti ed in 
particolare della variante Delta. 
In particolare si invita a prendere visione della Tabella 1, pag. 6, contenente le indicazioni alla 

sospensione della QUARANTENA e della Tabella 2, pag. 8, che riporta Indicazioni alla sospensione 
dell’ISOLAMENTO   https://www.novasafe.it/it/tempistiche-covid19-quarantena-isolamento.html 

 

Parole chiave nella gestione casi COVID 
 

QUARANTENA misura preventiva che si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è 
stata  esposta  ad  un  caso  COVID-19,  con  l’obiettivo  di  monitorare  i  sintomi  e  assicurare 

l’identificazione precoce dei casi. 

ISOLAMENTO  misura che si attua ad una persona risultata positiva al COVID. Consiste nel 

separare  quanto  più  possibile  le  persone  affette  da  COVID-19  da  quelle  sane,  al  fine  di 

prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 

CONTATTO di un caso COVID-19: qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o 

confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei 

sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Se asintomatico, per CONTATTO si intende una persona che ha avuto contatti con il caso positivo 

in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla 

conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

CONTATTO STRETTO (esposizione ad ALTO RISCHIO) si intende: 

• 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. 

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. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla pagina del Ministero della Salute  dove 

è possibile consultare le domande più frequenti (FAQ)  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&id=244 
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