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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 5 gennaio 2022 

Circ. n. 114 
  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 
Al personale docente e ATA 
SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento (DL 229/2021) 

Il Decreto legge n. 229, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2021, ha introdotto significative innovazioni 
sulle misure di quarantena e isolamento previste per i soggetti contagiati da SARS-CoV-2 e per coloro che 
abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al virus. La seguente tabella propone una sintesi delle 
disposizioni attualmente vigenti. 

Soggetti asintomatici “contatti stretti” di positivi Misure previste 

Soggetti 
- non vaccinati o che 
- non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (cioè, abbiano ricevuto una sola dose di 
vaccino delle due previste) o che 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 
meno di 14 giorni 

La quarantena ha durata di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso con obbligo di test molecolare 
o antigenico da eseguire al termine di tale periodo. 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in 
corso di validità il green pass 

La quarantena ha durata di 5 giorni dall’ultima 
esposizione al caso con obbligo di test molecolare 
o antigenico da eseguire al termine di tale periodo. 

Soggetti che 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 

120 giorni precedenti 

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5. 

Soggetti asintomatici “contatti a basso rischio”  

Per contatto a basso rischio si intende: 
- una persona che ha avuto un contatto diretto 

(faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 
distanza inferiore ai 2 metri per meno di 15 
minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente 
chiuso o che ha viaggiato con un caso COVID-19 
per meno di 15 minuti. 

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 
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Alla prima comparsa dei sintomi, per tutti è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i 
medesimi 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. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


