I PROTOCOLLI NAZIONALI DI
RIFERIMENTO PER I PROVVEDIMENTI
DELLE AA.SS.LL. TERRITORIALI SONO:
> RAPPORTO ISS COVID 19 N. 53/2020
> RAPPORTO ISS COVID 19 N. 58/2020
> RAPPORTO ISS COVID 19 N. 4/2021
> CIRCOLARE MIN. DELLA SALUTE N.18584/2020
> CIRCOLARE MIN. DELLA SALUTE N.3787/2021

CONTATTO AD ALTO RISCHIO
Fonte: Circolare MS n.18584/2020

> una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid 19;
> una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19;
> una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso Covid19;
> una 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;
> una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid 19, in assenza di DPI idonei;
> 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 senza l’impiego dei DPI raccomandati, o mediante l’utilizzo di DPI non 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 icompagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
* faccia a faccia = senza mascherina

CONTATTO A BASSO RISCHIO
Fonte: Circolare MS n.3878/2021; Rapporto ISS Covid 19 n.53/2020

> qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.
> una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia*) con un caso Covid 19, a
distanza minore di 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;
> un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid 19,
provvisto di DPI raccomandati;
> tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid 19.

* faccia a faccia = senza mascherina

TRACCIAMENTO IN CASO DI VARIANTE
Fonte: Circolare MS n.3787/2021

> In presenza di un caso sospetto o confermato di variante, è necessario rintracciare i contatti
a basso ed alto rischio fino a 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico.
> I contatti vanno sottoposti subito a tampone molecolare.

QUARANTENA IN CASO DI VARIANTE
Fonte: Circolare MS n.3787/2021

> La quarantena per i contatti stretti, dura 14 giorni e si conclude con un tampone
molecolare negativo effettuato al quattordicesimo giorno.

I lavoratori dei servizi essenziali, in caso di contatto con caso Covid 19, sono sottoposti
a sorveglianza, e sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito
tampone positivo per Covid 19. L’istruzione pubblica è un servizio essenziale.

GLI OPERATORI DEI SERVIZI
ESSENZIALI NON SONO TENUTI
ALLA QUARANTENA
Fonti: Circolare MS n. 3787/2021;
Legge 24/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (art.14);
Risposta a quesito del Dir. Gen. Min. della Salute prot. n.6667/2021-DGPRE-MDS-P
Legge 146/1990

I CONTATTI DI UN CONTATTO AD
ALTO RISCHIO NON SONO TENUTI
A OSSERVARE LA QUARANTENA

Fonte: Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020

Anche in caso di variante, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione
basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani

LA DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA
DA OSSERVARE IN AULA È PARI A 1 M
Fonte: Rapporto ISS Covid 19 n.4/2021

