Circolare n. 165 del 12/01/2022

Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito WEB

Oggetto: Nuove misure di quarantena e isolamento: cosa sapere
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un
positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Qual è la definizione di “contatto"?
Un contatto di un caso COVID-19 è 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 il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso
indice 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.

Qual è la definizione di "contatto stretto" o "ad alto rischio"?
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
■ 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.
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Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio.

Cosa si intende per contatto "a basso rischio"?
Per contatto a basso rischio 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
■ 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.

QUARANTENA E ISOLAMENTO
Differenza tra quarantena e isolamento
La quarantena 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.
L’isolamento 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.
(Fonte: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria)

Di seguito una tabella esplicativa dei casi:

SOGGETTO POSITIVO
GUARITO da MENO di 4 mesi - ASINTOMATICO

Vaccinato con 2 DOSI di vaccino da MENO DI 4
mesi - ASINTOMATICO

7 giorni di ISOLAMENTO
e tampone finale antigenico o molecolare NEGATIVO
con almeno 3 giorni in assenza di sintomi

Vaccinato con 3 DOSI di vaccino (Booster) ASINTOMATICO
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NON VACCINATO
VACCINATO con 1 sola dose

10 giorni di ISOLAMENTO
e tampone finale antigenico o molecolare
NEGATIVO

GUARITO da MENO di 4 mesi - SINTOMATICO
VACCINATO con 2 DOSI di vaccino da MENO DI
4 mesi - SINTOMATICO
VACCINATO con 3 DOSI di vaccino (“Booster”) SINTOMATICO

CONTATTO STRETTO di SOGGETTO POSITIVO
NON vaccinato
Non ha completato il ciclo vaccinale primario
(quindi ha ricevuto, per esempio, una sola dose di
vaccino delle 2 previste)

10 giorni di QUARANTENA
dopo 10 gg., tampone antigenico o molecolare
NEGATIVO

Ha completato il ciclo vaccinale primario da meno
di 14 giorni

5 giorni di QUARANTENA
Dopo 5 gg., tampone antigenico o molecolare
NEGATIVO

Ha completato il ciclo vaccinale primario da più di
4 MESI

Ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II
dose) da meno di 4 MESI

■
■

Guarito nei 4 MESI prima dal contatto

Vaccinato con terza dose (“BOOSTER”)

NO QUARANTENA
Autosorveglianza con mascherina Ffp2 per almeno
10 gg. dall’ultimo contatto
Dopo 5 gg. senza sintomi STOP autosorveglianza e
NON necessita tampone antigenico o molecolare.

Se compaiono i sintomi:
■

esecuzione immediata di un test antigenico rapido o
molecolare;

■

dopo 5 gg. dall'ultimo contatto stretto con il
soggetto positivo, se ancora sintomatico, tampone
antigenico o molecolare NEGATIVO.

In ogni caso, positività o contatto con positivo, si invita il personale a consultare
immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale per verificare in quale casistica si rientri
e quindi comunicare tempestivamente alla scuola inviando mail a pamm01900x@istruzione.it
allegando idonea documentazione fornita dalle autorità competenti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Genco
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