
 
Di seguito il contenuto delle ultime Circolari del Ministero della Salute in merito al ciclo vaccinale 
primario ed alla modalità di effettuazione delle quarantene, in caso di infezione o contatto con 
soggetto infetto. 
 

Circolare n. Data Sunto contenuti 

60136 30/12/21 Contatti stretti: Quarantena di 10 gg per soggetti non vaccinati  o 
con ciclo vaccinale primario non completato o completato da meno di 
14 gg con obbligo di test molecolare o antigenico con risultato 
negativo al termine,  quarantena di 5 gg per soggetti con ciclo 
vaccinale completato da più di 120 gg periodo di auto-sorveglianza 
per soggetti asintomatici che abbiano ricevuto dose booster, 
completato ciclo vaccinale o siano guariti da infezione Sars-Cov 2  da 
meno di 120 gg durata di 10 gg con uso obbligatorio di mascherina 
FFP2. 
Contagiati: isolamento di 7 gg per soggetti che abbiano ricevuto 
dose booster, completato ciclo da meno di 120 gg durata di 10 gg 
con obbligo di test molecolare o antigenico con risultato negativo al 
termine 

59069 23/12/21 Proroga validità certificati esenzione alla vaccinazione fino al 
31/01/2022 

56052 06/12/21 Somministrazione dose booster: ai soggetti vaccinati prima o dopo 
un’infezione da SARS-CoV-2, purché sia trascorso un intervallo 
minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall’ultimo evento 

53312 22/11/21 Intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose 
“booster”, con vaccino a m-RNA, aggiornato a cinque mesi (150 
giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, per tutti  

51396 11/11/21 Estensione somministrazione dosi booster ai soggetti compresi fra 
40/59 anni a partire dal 01/12/2021, purché siano trascorsi almeno 
sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione 

45886 08/10/21 Somministrazione dosi booster ai soggetti di età ≥ 80; personale e 
ospiti dei presidi residenziali per anziani; esercenti professioni 
sanitarie e operatori di interesse sanitario, persone con elevata 
fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età uguale 
o maggiore di 18 anni (allegato 2); soggetti di età ≥ 60, somministrata 
dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale 

 
In merito alla classificazione delle Regioni, si riporta che ad oggi sono valide le seguenti Ordinanze 
del Ministero della salute: 
 

31/12/21 Zona gialla per le Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, rinnovo per Liguria, 
Marche, Veneto e per la Provincia autonoma di Trento e Bolzano per un periodo di 
quindici giorni (fino al 18 gennaio), 

24/12/21 Zona gialla per la Regione Friuli-Venezia Giulia, rinnovo per Calabria per un periodo 
di quindici giorni, (fino al 10 gennaio),  

 
 
Eventuali approfondimenti potranno essere richiesti al Servizio Tecnico (tel. 011.4513262). 
 


