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In merito al protocollo Covid, stanti gli ulteriori aggiornamenti normativi, 
 

 vista la Circ. Min. 30/12/2021 allegata;  

 vista la Circ. Min. 04/02/2022 allegata; 

 visto quanto indicato nella Nota Ministeriale (il cui link è allegato) in tema, in 
particolare, di definizione di contatti ad alto e a basso rischio; 

 visto quanto indicato nella Nota della Regione Piemonte del 20.01.22 allegata;  
 

si precisano alcuni punti che possono richiedere chiarimento. 
 

1) Stante l’opzione esercitabile tra tampone antigenico e molecolare indicata nella 
Circolare e stante il fatto che la normativa generale vigente prevede che il datore di 
lavoro possa esercitare la scelta di misure di un livello di sicurezza superiore, non solo 
tra opzioni proposte dalla normativa, ma, nel caso ne sia valutata l’opportunità, 
persino ricorrendo a misure implementate, si prevede quanto segue: 
 
a) considerato il fatto che in questa fase dell’epidemia, sempre più spesso i Medici 

di Medicina Generale e/o i SISP provvedono all’effettuazione del tampone 
(generalmente antigenico) per le persone in isolamento e/o in quarantena, onde 
evitare possibili disguidi organizzativi, si segnala che il protocollo di cui sotto è da 
applicare quando la gestione del contact-tracing, della quarantena e/o del fine 
isolamento è effettuata direttamente dal Datore di lavoro. In caso invece siano 
operativi i MMG o i SISP per l’effettuazione dei tamponi che portano al termine 
dell’isolamento o quarantena, è opportuno attenersi a quanto da essi disposto; 
 

b) in caso i MMG o i SISP non provvedano: 

 Si effettuerà tampone molecolare al termine della quarantena di cinque 
giorni, in caso di contatti ad alto rischio appartenenti alle seguenti 
categorie: 

- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di 
vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni, 

- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 
da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo; 

 si effettuerà tampone antigenico nel caso di auto sorveglianza per contatti 
stretti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster,  



- abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da 
infezione Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario; 

 il tampone per la fine isolamento (10 o 7 giorni, secondo quanto previsto 
dalla Circ. Min. 30/12/2021) sarà molecolare; in questo caso, qualora 
l’esito del tampone sia ancora positivo, si effettuerà un tampone 
antigenico a 72 ore e, nel caso di positività persistente, ogni 72 ore fino a 
negativizzazione. 
 

2) Nel caso di soggetti sintomatici, sia che i sintomi insorgano in quarantena sia che 
insorgano durante l’isolamento, i tamponi di fine quarantena e/o di fine isolamento 
devono sempre essere effettuati dopo almeno tre giorni dal termine dei sintomi 
(tranne per eventuali disturbi di gusto e/o olfatto, che possono persistere a lungo). 
 

3) I tamponi antigenici di auto-sorveglianza, che si rendessero necessari a seguito della 
comparsa di sintomi nei contatti stretti ad alto rischio, vanno effettuati il primo giorno 
in cui un’eventuale insorgenza di sintomi si manifesti e, qualora i sintomi persistano, 
anche al quinto giorno, intervallo di tempo che va calcolato non dal giorno del primo 
tampone, ma da quello dell’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

 
4) Il computo dei 10 o dei 7 giorni per l’effettuazione del tampone molecolare 

necessario per il termine dell’isolamento dei soggetti positivi, fatto salvo quanto 
indicato sopra al punto 2: 

 nei soggetti che hanno avuto sintomi, decorre dalla data d’inizio dei 
sintomi che hanno portato all’effettuazione del primo tampone risultato 
positivo; 

 nel caso dei soggetti sempre asintomatici, decorre dalla data del primo 
tampone positivo. 

 
5) I contatti stretti, a qualsiasi categoria appartengano tra quelle previste dalla Circolare, 

nei quali un tampone di controllo risultasse positivo, entrano, naturalmente in 
isolamento. 
 

6) Rispetto ai contatti a rischio conviventi e non isolabili  

 intendendosi per isolamento la possibilità dell’adozione di misure, tra le 
quali si evidenziano: stanza personale, bagno personale, pasti consumati 
in stanza, appropriato trattamento di effetti personali e letterecci, 
appropriata igiene di superfici e oggetti, aerazione degli ambienti, 
mantenimento della mascherina in caso di necessità, possibilmente di 
classe FFP2, disinfezione delle mani; 

 stante il fatto che dalla lettura della Circolare si evince che qualsiasi 
conteggio di giorni dev’essere calcolato dalla data dell’ultimo contatto; 

i conteggi  

 dei cinque giorni di quarantena, 

 dei cinque giorni di auto sorveglianza, 

 dei giorni di utilizzo di mascherina FFP2, 
si azzerano quotidianamente e ripartono dall’inizio ogni giorno, fino a quello in cui 
il contatto convivente non isolabile non si sia negativizzato.  



 
7) Circa l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 disposto dalle Circolari Ministeriali 

allegate, si ricorda che tale obbligo non vale solo per i lavoratori ma per tutti i cittadini; 
è dunque importante richiamare che vige anche al di fuori dei luoghi di lavoro. In essi, 
poi, conviene sia rispettato durante tutto l’orario, non consentendo quelle attività 
nelle quali la mascherina non può essere mantenuta (pasti, docce, pause caffè). 

8) Restano invariate tutte le altre indicazioni contenute nel protocollo in essere salvo 
quelle espressamente variate dalle presenti. 

 
 
  Torino, 7 febbraio 2022 
 

Dr. Giovanni Donna 


