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Le variazioni rispetto all’ultima versione del documento sono segnate in rosso. 
 
Nella tabella seguente sono sintetizzate le regole per i regimi di isolamento, quarantena,  
e autosorveglianza. La sorveglianza con testing (chiamata anche “sorveglianza attiva”) e la quarantena 
a seguito di contatto sono state abrogate. 
 
Le regole sono diverse da quelle del Green Pass. 

 
 Ai soli fini della sintesi, per “super immunizzato” si intende una persona che: 

- ha ricevuto la dose di richiamo (“terza dose” o “dose booster”) dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario oppure 

- ha completato il ciclo vaccinale primario da oltre 14 giorni ma da non oltre 120 giorni oppure 
- è guarito dal COVID-19 da non oltre 120 giorni. 

 
Per “vaccinato” si intende una persona che ha completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 
giorni ma da non oltre 180 giorni. 
 
Per “non vaccinato” si intende una persona che non è mai stata positiva al Sars-COV-2 oppure lo è 
stata ma è guarita da oltre 120 giorni e che: 

- non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, indipendentemente dall’eventuale possesso di un 
certificato di esenzione oppure 

- non ha completato il ciclo vaccinale oppure 
- ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni oppure 
- ha completato il ciclo vaccinale primario da oltre 180 giorni. 

 
Una persona ha completato il “ciclo vaccinale primario” quando: 

- ha ricevuto due dosi  dei vaccini Cominarty (Pfizer), Spikevax (Moderna) oppure Vaxzevria 
(AstraZeneca) oppure 

- è stato positivo al Sars-CoV-2 e ha ricevuto, entro 12 mesi dall’infezione, una sola dose dei 
vaccini già menzionati;  

- ha ricevuto una sola dose dei vaccini già menzionati e dopo oltre 14 giorni dall’inoculazione è 
stato positivo al Sars-CoV-2 oppure 

- ha ricevuto la prima dose di uno dei vaccini menzionati ed essendo stato positivo al Sars-CoV-
2 entro i 14 giorni seguenti ha successivamente ricevuto la seconda dose (al momento prevista 
almeno 3 mesi dopo la guarigione) oppure 

- ha ricevuto una dose del vaccino Janssen (Johnson&Johnson). 
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Definizione Descrizione Super 

immunizzato 

Vaccinato Non 

Vaccinato 

Può 

partecipare 

ad attività in 

Parrocchia? 

Isolamento 

DL 22 aprile 2021, 
n. 52, art. 10ter 
Circolare del 
Ministero della 
Salute 30 dicembre 
2021 

La persona interessata 
ha effettuato un 
tampone rapido 
oppure molecolare 
risultato positivo 

Finisce l’isolamento a seguito di un tampone rapido 
oppure molecolare negativo effettuato almeno  

No 

7 giorni dopo il 
primo test positivo 
se asintomatici da 
almeno 3 giorni 

10 giorni dopo il primo test 
positivo se asintomatici da 
almeno 3 giorni 

 

Dopo il 21esimo giorno finisce l’isolamento anche 
senza tampone negativo 

Quarantena 

 

Abrogata dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24. Le persone che hanno avuto un “contatto 
stretto” con un caso positivo sono sottoposte ad autosorveglianza 

Sorveglianza con testing chiamata anche sorveglianza attiva: abrogata dal Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 

Autosorveglianz

a DL 22 aprile 
2021, n. 52, art. 
10ter 
Circolare del 
Ministero della 
Salute 30 dicembre 
2021 

La persona interessata 
ha avuto un “contatto 
stretto” con un 
positivo 

 

Non è posto in quarantena ma per 10 giorni dal 
contatto dovrà indossare una mascherina FFP2. È 
prevista l’effettuazione di un test rapido o molecolare 
solo all’eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatico, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto deve effettuare un altro 
test  

Sì, a 
condizione 
che non abbia 
sintomi e con 
obbligo di 
indossare 
mascherina 
FFP2 

 


