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                                                                   CIRCOLARE N. 6 

  

Prot.n. 5637/VIII.2    Rodi Garganico, 3 settembre 2021  

 

 

 

        A tutto il personale scolastico 

        Ai genitori 

        Alle studentesse e agli studenti 

        Al D.S.G.A. 

        All’Albo e al Sito WEB 

  

 

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

 

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

CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta sono contenute nella circolare 36254 

dell'11/08/2021 del Ministero della Salute, rinvenibile al seguente link: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null 

 

Rimandando alla lettura della circolare, si riportano in sintesi le nuove misure previste. 

Quarantena 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) 

ALTO RISCHIO (contatti stretti): 

7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico 

BASSO RISCHIO 

Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento 

ALTO RISCHIO (contatti stretti): 

10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico 

BASSO RISCHIO 

Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
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Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata 

ALTO RISCHIO (contatti stretti): 

10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

BASSO RISCHIO 

10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

N.B. Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone 

che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 

Isolamento 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento 

ASINTOMATICI 

10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO 

SINTOMATICI 

10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO 

POSITIVI A LUNGO TERMINE 

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

Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata 

ASINTOMATICI 

10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO 

SINTOMATICI 

10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare NEGATIVO 

POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Test molecolare NEGATIVO 

Riammissione in servizio 

Per riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve 

produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni 

per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. 

Misure previste in caso di trasmissione tra conviventi 

Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel 

proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo 

stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di 

quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso 

contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le 

persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 

dell’isolamento di tutti i conviventi. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof.ssa Teresa Cucciniello  
                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/93) 
 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null

