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Isolamento e quarantena: aggiornamento gennaio 2022 
 

Contatti stretti ad ALTO rischio 
 

Ruolo NON VACCINATI 
CICLO VACCINALE PRIMARIO  

O GUARIGIONE  
DA PIÙ DI 4 MESI  

BOOSTER O 
CICLO VACCINALE PRIMARIO O 

GUARIGIONE DA MENO DI 4 MESI 

ISOLAMENTO  

(POSITIVITÀ) 

10 GG ISOLAMENTO CON TAMPONE* IN USCITA, 

MA ALMENO 3 GG SENZA SINTOMI 

7 GIORNI ISOLAMENTO CON TAMPONE* IN 

USCITA 

QUARANTENA 

(CONTATTI STRETTI DI 

POSITIVI) 

10 GG QUARANTENA CON TAMPONE* 

IN USCITA 

Valido anche per chi non ha ancora 

concluso il ciclo vaccinale primario 

oppure 

per chi ha concluso il ciclo primario, ma 

da MENO di 14 gg 

5 GG QUARANTENA CON TAMPONE* IN 

USCITA 

AUTOSORVEGLIANZA DI 5 GIORNI SENZA 

NECESSITÀ DI TAMPONE SOLO SE NON 

COMPAIONO SINTOMI. 

UTILIZZO FFP2 PER 10GG 

*antigenico o molecolare. 
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Contatti a BASSO rischio 

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena, ma dovranno essere 

mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a 

sorveglianza passiva. 

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una 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; 

- 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 

restano classificati contatti ad alto rischio; 

- 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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