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Nuove tempistiche per l’isolamento
dei casi positivi al Covid-19
In breve
Il Ministero della Salute ha adottato ieri una Circolare che ridefinisce il numero di giorni di
isolamento per le persone risultate positive al Covid-19 e conferma le misure per
l’autosorveglianza dei contatti stretti.
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Precedenti comunicazioni sul coronavirus
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Circolare del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare 31 agosto 2022(1) (in allegato) che stabilisce le
nuove tempistiche dell’isolamento per le persone risultate positive al Covid-19, in particolare:
− per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici
ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5
giorni, a fronte di un test antigenico o molecolare risultato negativo;
− in caso di positività persistente, l’isolamento potrà essere interrotto al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Per questi casi, la Circolare non riporta nessuna distinzione tra soggetti vaccinati e non vaccinati.
Per quanto riguarda invece i contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19, la Circolare
conferma la validità di quanto riportato nella precedente Circolare del 30 marzo c.a.(2) (in
allegato), ovvero che essi sono sottoposti per 10 giorni al regime di autosorveglianza,
consistente in:
− obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al
chiuso o in presenza di assembramenti;
− raccomandazione di eseguire un test antigenico o molecolare alla comparsa di
sintomi e, nel caso in cui questo sia negativo, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto, se sono ancora presenti sintomi.
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Allegati
Circolare Min Sal n. 19680 del 30 marzo 2022
Circolare Min Sal n. 37615 del 31 agosto 2022

Note
(1)
(2)

Ministero della Salute, Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, Aggiornamento delle modalità di gestione dei
casi e dei contatti stretti in caso di Covid-19
Ministero della Salute, Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022, Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti
stretti di caso Covid-19
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