
 

QUARANTENA FIDUCIARIA FACOLTATIVA  

per i CONTATTI STRETTI DI UN POSITIVO 

Circolare MIN.SALUTE 60136/30.12.2021 

La QUARANTENA DOMICILARE FIDUCIARIA (preventiva) è la misura 

destinata ai contatti stretti di un positivo. Ha lo scopo di monitorare 

eventuali sintomi e identificare subito nuovi casi. Intanto, le regole per le 

persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo sono in 

vigore dallo scorso 31 dicembre. Il decreto prevede che, in caso di 

contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19,  

Non si applica la quarantena domicilare fiduciaria (preventiva) 

• alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino 

(cosiddetta “terza dose” o “booster”) 

• alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza 

richiamo) da 120 giorni o MENO 

• alle persone che sono guarite da 120 giorni o MENO 

I suddetti soggetti sono obbligati però: 

• auto-sorveglianza per 5 giorni,  

• mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all'ultima 

esposizione al soggetto positivo  (quindi l’undicesimo giorno 

dall’ultimo contatto).  

• test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato 

presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il 

referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare 

la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. 

 



Si applica la quarantena domicilare fiduciaria (preventiva) della 

durata di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test 

molecolare o antigenico negativo al decimo giorno: 

• ai soggetti non vaccinati  

• o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

• o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da MENO di 

14 giorni  

Si applica la quarantena domicilare fiduciaria (preventiva) della 

durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico 

negativo al quinto giorno: 

• ai contatti stretti, se asintomatici, di un positivo che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni e che 

abbiano comunque un green pass rafforzato valido,  

Si applica la quarantena domicilare fiduciaria (preventiva) della 

durata di 7 giorni 

• ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la 

dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno 

di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre 

stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario 

l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso 

in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario 

trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.  

. 

 

 



Quali sono i contatti stretti? 

• la persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19 

• la persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso 

Covid-19 (per esempio la stretta di mano); 

• la persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le 

secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude 

fazzoletti di carta usati) ; 

• la 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; 

• la persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso 

Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione 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. 

Quali sono i contatti stretti “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; 

 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. 

Chi ha indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è 

necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie. 

RIAMMISSIONE IN CLASSE DI ALUNNI/PERSONALE DOCENTE ED ATA 

La riammissione in classe degli alunni e del personale scolastico che rientra in una delle seguenti casistiche 

è consentito previa presentazione della seguente documentazione: 

Soggetto positivo 
accertato dalla ASL 
(ISOLAMENTO 

DOMICILIARE 
OBBLIGATORIO) 

- disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio della ASL 
in seguito all’accertamento della positività al sars-covid 

- attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio 
rilasciato dalla ASL oppure, attestato di rientro in sicurezza 
rilasciato dal MMG/PLS 

Soggetto contatto 
stretto di soggetto 
positivo (in quanto 

accertato dalla ASL) 

- NON VACCINATO (solo per studenti): 
o Riammissione  dopo 10 giorni di quarantena 

domiciliare fiduciaria e, comunque, con tampone 
finale negativo molecolare o antigenico 

- VACCINATO CON DUE DOSI O GUARITO, in entrambi i casi, 
DA PIÚ DI 4 MESI: 

o Riammissione dopo 5 giorni di quarantena domiciliare 
fiduciaria, e comunque con tampone finale negativo 
molecolare o antigenico 

- VACCINATO CON TRE DOSI 
- DOPPIA DOSE o GUARITO, in tutti e due i casi, DA MENO DI 4 

MESI: 
o NIENTE QUARANTENA E NIENTE TAMPONE DI 

CONTROLLO, ma 10 giorni con obbligo di mascherina 
FFP2 e autosorverglianza per eventuale comparsa di 
sintomi per i primi 5 giorni 

NESSUN 
PROVVEDIMENTO DI CUI 
SOPRA (tutti gli altri 
studenti) 

- la temperatura corporea deve risultare inferiore a 37,5°c; 
- non deve essere presente alcuna sintomatologia riconducibile 

al covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il 
proprio MMG/PLS;  

- non bisogna essere stati esposti ad alto rischio a un caso 
sospetto o confermato positivo al covid-19. 

 


