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Gentilissim*, 

si invia la presente comunicazione in quanto rientra tra i contatti stretti di un CASO SOSPETTO 

PER COVID 19, pertanto  

SI DISPONE QUARANTENA CON EFFETTO IMMEDIATO FINO ALL’ESITO DEL 

TAMPONE MOLECOLARE 

Tale disposizione potrà essere revocata, qualora il tampone molecolare del caso sospetto risultasse 

negativo.  

Il conteggio dei giorni di quarantena inizia in data 22/12/2021, ovvero dal giorno successivo l’ultimo 

contatto documentato, e terminerà, come da Circolare del Ministero della Salute dell’11 AGOSTO 

2021 0036254 – DGPRE, secondo lo schema indicato, a seconda dello status vaccinale di ciascuno/a: 

- Con l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare negativo al decimo giorno (T10) 

dall’ultimo contatto, ovvero in data 31/12/2021; 

- Con l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare negativo al settimo giorno (T7) 

dall’ultimo contatto per i vaccinati, ovvero in data 28/12/2021; 

- A seguito di 14 giorni di sorveglianza, constatata l’assenza di sintomi durante la quarantena, 

ovvero in data 04/01/2022 

Il tampone di fine quarantena (T7 o T10) potrà essere effettuato  

- presso i Drive In, prenotandosi con ricetta dematerializzata del curante sul sito https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home 
- in laboratori pubblici/ privati /convenzionati o presso studi medici e farmacie 

 
Il ritorno in classe per i contatti stretti è previsto per il giorno successivo il termine della quarantena:  
a) PER I SOGGETTI NON VACCINATI, con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 

qualora sia stato eseguito un tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, presso Drive In 

/ Walk in o in laboratori pubblici/ privati /convenzionati o presso studi medici e farmacie;  
b)  PER I SOGGETTI VACCINATI, con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 

qualora sia stato eseguito un tampone (antigenico o molecolare) dal settimo giorno dall’ultimo contatto, presso Drive In 

/ Walk in o in laboratori pubblici/privati/convenzionati o presso studi medici e farmacie;  
c)  con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine dei 14 giorni dall’ultimo 

contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non manifesta sintomi durante il periodo di quarantena.  
d)  Il rientro a scuola ed in comunità dei lavoratori inseriti nell’elenco contatti potrà avvenire seguendo le indicazioni 

della Circolare del Ministero della Salute n.15127 del 12 Aprile 2021  

 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della quarantena non 

comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato.  
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