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AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO  

(vedi circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021) 

 

Il Ministero della Salute con Circolare n. 36254 del 11/08/2021 ha aggiornato le misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-

CoV- e in particolare della diffusione della variante Delta e Beta.  

Tali misure sono graduate in base al tipo di contatto (Contatto stretto ad ALTO RISCHIO o contatto 

stretto a BASSO RISCHIO), alla situazione di vaccinazione o meno del soggetto (il soggetto è 

considerato vaccinato dopo 14 giorni dal completamento del ciclo) e al tipo di variante COVID in 

esame: misure più stringenti sono attuate in caso di variante BETA mentre la variante DELTA viene 

gestita come tutte le altre positività (vedi tabella 1 All.2). 

 

MISURE DI QUARANTENA 

1) Nei casi di contatto a basso rischio NON E’ NECESSARIA LA QUARANTENA ma per 14 giorni 

devono essere rispettate le comuni precauzioni. (In caso di impossibilità ad usare la 

mascherina “GRUPPO ROSSO” si effettua un tampone di controllo al tempo 0-5-10 giorni) 

2) Se contatto ad alto rischio LA QUARANTENA SI INTERROMPE CON TAMPONE NEGATIVO 

DOPO 7 GIORNI PER I SOGGETTI VACCINATI E DOPO 10 GIORNI PER I NON VACCINATI. In ogni 

caso la quarantena senza esecuzione di tampone si chiude dopo 14 giorni dal contatto 

3) In caso di contatto (sia ad alto che a basso rischio) con casi sospetti o confermati di VARIANTE 

BETA sia per i soggetti vaccinati che non vaccinati LA QUARANTENA DURA ALMENO 10 

GIORNI E SI INTERROMPE CON TAMPONE NEGATIVO. 

 

MISURE DI ISOLAMENTO 

La stessa circolare modifica anche le indicazioni per ISOLAMENTO DEI CASI COVID POSITIVI (vedi 

tabella 2 All.2). 

1) L’isolamento termina per tutti dopo 10 giorni (di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi ad 

esclusione dei disturbi di gusto e olfatto) con tampone negativo. Nei casi sospetti o accertati 

di variante BETA è necessario il tampone molecolare, negli altri casi va bene anche il test 

antigenico. 

2) Dopo 21 giorni se il tampone è ancora positivo l’isolamento si interrompe tranne per i casi 

da variante BETA 
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RIPRESA DEL LAVORO  

La riammissione al lavoro dopo malattia o contatto rimane normata dalla circolare del Ministero 

della Salute n.15127 del 12/04/2021 e pertanto si allega lo schema redatto in occasione della 

pubblicazione di tale normativa 

 

Milano, 23/08/2021 

 

Medico Competente 
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Allegati: 

All.1 - Definizione Contatto Stretto_Rev.4 

All.2 – Estratto Circolare n. 36254 del 11/08/2021 - Tabella 1 e 2 (citate nel testo) 

All.3 - Schema procedure per ripresa del lavoro (da Circolare n. 15127 del 12/04/2021 

 


