
  

Indicazioni alla sospensione della quarantena 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

               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) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in     assenza di test diagnostico 

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.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

    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 

sequenziamelito 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

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.) 
Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare e 

antigenico NEGATIVO 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

 

Indicazioni alla sospensione dell’isolamento 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da 

10 giorni di isolamento 

+ 

10 giorni di isolamento 

di cui 

Al termine dei 21 giorni 

di cui 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per cui  

non è disponibile il 

sequenziamento 

Test molecolare o 

antigenico * 

NEGATIVO 

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

 

Test molecolari e/o antigenico* 

NEGATIVO 

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi 

Casi COVID-19 con 10 giorni di isolamento 10 giorni di isolamento di cui Test molecolare 

VOC Beta sospetta 

o confermata 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

  NEGATIVO  
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