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Circ. n. 197                                                 Milano, 7 gennaio 2022 

 

                  Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

   

OGGETTO: D.L. 20 dicembre 2021 n. 229 - nuove regole relative alla 

quarantena per il contenimento dell’epidemia da Covid-19  

 

Con la presente si comunicano le nuove regole relative alla quarantena previste dal D.L. 

20 dicembre 2021 n. 229.  

 

PER I SOGGETTI POSITIVI 

Asintomatici -» Per chi è sempre stato asintomatico, o è asintomatico da 3 giorni, ha 

ricevuto il booster (terza dose) o ha completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 

120 giorni, la durata dell’isolamento è di 7 giorni. 

Al termine deve effettuare un test antigenico o molecolare. 

 

Sintomatici -» Per i sintomatici l’isolamento dura 10 giorni. Al termine devono 

effettuare un test antigenico o molecolare. 
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Si veda la tabella riepilogativa che segue (fonte Anci): 

 

 

 

PER I CONTATTI STRETTI 
 

- Per chi ha completato il ciclo vaccinale «primario» (due dosi, non la terza) da 120 

giorni o meno, per chi ha ricevuto la terza dose (o booster) o per chi è guarito da 120 

giorni o meno non deve rimanere in quarantena «si applica una auto-sorveglianza, 

con obbligo di indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo 

all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l’undicesimo giorno 

dall’ultimo contatto)». Chi avesse contatti con un positivo può uscire di casa, sempre 

con la mascherina Ffp2. 

 

Se dovessero comparire sintomi compatibili con il Covid, è prevista subito 

«l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto». 

 

- Chi ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da più di 120 giorni 

e ha comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatico, deve effettuare 

la quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o 

antigenico negativo al quinto giorno. 

 

- Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(cioè che abbiano una sola dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(due dosi) da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni 
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dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al 

decimo giorno. 

 

Si specifica chi sono i «contatti stretti»: 

— I conviventi; 

— Le persone state a contatto diretto con un positivo per oltre 15 minuti, a meno di 

2 metri di distanza senza protezioni in un ambiente chiuso; 

— Chi ha avuto un contatto fisico diretto (come una la stretta di mano) o il 

passeggero di un mezzo di trasporto seduto a meno di 2 posti di distanza, così come i 

compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno su cui è 

salita la persona positiva; 

— Il personale sanitario senza dispositivi di protezione. 

 

Si veda la tabella riepilogativa che segue (fonte Anci):
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PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Simona Forzoni  

                                                                            Prof.ssa Francesca Cattaneo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

   


