
RIEPILOGO DELLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO 
(aggiornato con le modifiche introdotte dalla Circolare di Ministero della Salute del 30.12.2021) 

 

Tipologia di  
Caso 

 
Stato della  
vaccinazione 

Positivo Contatto ad alto rischio (*) Contatto a Basso Rischio (*) 

Sintomatico Asintomatico 
Positivi a 

lungo 
termine 

Sintomatico Asintomatico 
Uso continuo di 

mascherina 
chirurgica o ffp2 

Senza uso di 
mascherina 

chirurgica o ffp2 

 Non vaccinato 

 Solo prima dose 

 Seconda dose da meno 
di 14 giorni 

10 gg di 
isolamento (di 
cui almeno 3 

senza sintomi) + 
test antigenico 

rapido o 
molecolare 

negativo (**) 

10 gg di 
isolamento + 

test antigenico 
rapido o 

molecolare 
negativo (**)) 

 Al termine dei 
21 giorni di cui 
almeno ultimi 
7 giorni senza 
sintomi (**) 

5 gg di quarantena + test antigenico rapido o 
molecolare negativo 

Obbligo di uso di FFP2 per i 5 gg successivi 
all’uscita della quarantena 

Nessuna 
Va trattato come 
contatto ad alto 

rischio 

 Ciclo vaccinale completo 
da più di 120 gg 

 Guariti da più di 120 gg 

 Dose booster 

 Completamento del 
ciclo vaccinale da meno 
di 120 giorni 

 Guariti da meno di 120 
gg 

7 gg di 
isolamento di cui 
almeno 3 senza 
sintomi + test 

antigenico rapido 
o molecolare 

negativo 

7 gg di 
isolamento + 

test antigenico 
rapido o 

molecolare 
negativo 

Nessuna quarantena 
Obbligo di uso di ffp2 per 

10 gg 
Alla prima comparsa dei 
sintomi test antigenico 

rapido o molecolare 
negativo. 

Se ancora sintomatici 
altro test dopo 5gg 

dall’ultimo contatto (***) 

Nessuna 
quarantena 

Obbligo di uso di 
ffp2 per 10 gg 
test antigenico 

rapido o molecolare 
di controllo dopo 5 

gg (***) 

 
(*)Contatto a alto rischio: 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.  
Contatto a basso rischio: 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. 
(**) Se il soggetto è affetto dalla variante Beta l’isolamento termina solo in presenza di test molecolare negativo.  
(***) Gli operatori sanitari devono effettuare tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo contatto 
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