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Per quanto riguarda i casi positivi che abbiano ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale da meno di 120 g.: isolamento ridotto da· '10 a 7 giorni, purché dall'inizio asintomatici oppure 

asintornatici da almeno 3 giorni; il periodo di isolamento si risolve con tampone antigenico rapido o molecolare 

neg~tivo. 

Per tutti gli altri soggetti resta valido l'isolamento di 1 O giorni al tenuine del quale necessita tampone antigenico 

rapido o molecolare negativo per la risoluzione del peri?do di quarantena. 

Facendo seguito al precedente avviso, giusta nota di rettifica dell'Asl di Avellino, acquisita al prot. nr. 30 del 
04.01.2022, si comunicano i seguenti criteri nelle procedure di quarantena dei contatti stretti ad alto rischio 
a sintomatici: 
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano cioè ricevuto una 

sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e dal decim9 giorno tampone molecolare o antigenico còn 

1isultato negativo per la risoluzione del periodo di quarantena; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora 

in corso di validità il green pass: quarantena di 5 giorni, e al termine di tale periodo tampone molecolare o 

antigenico cori risultato negativo per la risoluzione del periodo di quarantena; 
I 

3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (2 dosi) nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti: nessuna quarantena e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo fFP2 

per almeno I O giorni dall'ultima esposizione, periodo di autosorveglianza per giorni 5. In caso di comparsa di 

sintomi effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare e in caso di persistenza dei sintomi 

l'autosorveglianza per 5 giorni si conclude in presenza di test antigenico rapido o molecolare negativo; 

4) Gli operatori sanitari contatti stretti ad alto rischio asintomatici: tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno 

dal! 'ultimo contatto con positivo. 

5) I tamponi antigenici rapidi non necessitano di ulteriori conferme e sono, pertanto, assimilabili quale strumento 

diagnostico ai tamponi molecolari. 

Per i contatti a basso rischio: se sono state indossate le mascherine FFP2 non è necessaria quarantena, se non 

sono state indossate mascherine FFP2 iniziare il periodo di sorveglianza passiva (autosorveglianza). 
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Circolare ministeriale prot, 0060136/2021 

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE Dl QUARANTENA E ISOLAMENTO IN SEGUITO ALLA 
DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE DELLA NUOVA VARIANTE VOC SARS-COV-2 OMICRON 

(B.1.1.529). 
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