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Coronavirus: Obbligo di quarantena anche 

in assenza di provvedimento individuale 

Ordinanza generale del circondario di Mettmann in vigore da mercoledì 

CIRCONDARIO DI METTMANN. Visto l’attuale incremento dei casi di infezione dovuti 

alla pandemia di Coronavirus sull’intero territorio federale, i distretti sanitari locali affrontano 

crescenti difficoltà nel disporre singolarmente la quarantena per le persone positive al test e 

relativi contatti stretti. 

Per tale ragione il circondario di Mettmann ha emesso un’ordinanza generale relativa al 

“Provvedimento di quarantena per i positivi al test per Coronavirus, gli appartenenti al 

rispettivo nucleo familiare nonché per le persone sintomatiche fino a che il test non darà esito 

negativo”. Detta ordinanza entra in vigore mercoledì 11 novembre. 

 

Gli elementi chiave dell’ordinanza sono i seguenti: 

 

Chi in presenza di sintomi venga sottoposto al test per Coronavirus è tenuto a entrare 

immediatamente in quarantena domiciliare. L’obbligo di quarantena vige fino all’esito 

negativo di un test effettuato successivamente. 

 

Le persone positive al Coronavirus sono tenute a entrare in isolamento domiciliare non 

appena sarà stato reso noto l’esito del test. In assenza di sintomi o qualora essi non si 

manifestino durante il periodo di isolamento, la quarantena terminerà 10 giorni dopo la data di 

effettuazione del test. 

In caso di manifestazione dei sintomi della malattia, la quarantena viene prolungata fino alla 

totale scomparsa degli stessi per un periodo ininterrotto di 48 ore. 

Si dispone inoltre una quarantena domiciliare di 14 giorni per i membri dello stesso nucleo 

familiare a decorrere dalla stessa data. L’eventuale esito negativo del test non comporta una 

riduzione del periodo di quarantena. 

 

L’ordinanza generale contempla inoltre le possibili eccezioni, limitate tuttavia a pochi ambiti. 

Il distretto sanitario potrà ad esempio, in circostanze particolari e in assenza di sintomi, 

prevedere eccezioni in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa per il personale che 

operi presso infrastrutture strategiche. 

 

Le persone infette e i relativi conviventi sono inoltre tenuti a contattare tempestivamente il 

distretto sanitario. I moduli necessari (Comunicazione di esito di test positivo, Comunicazione 

dei contatti) sono disponibili alla sezione dedicata al Coronavirus del sito internet del 

circondario www.sonderlage-kreis-mettmann.de   

 

Retroscena dell’ordinanza: In passato, i provvedimenti di quarantena venivano emessi 

singolarmente, una volta pervenuti i risultati di laboratorio al distretto sanitario e recuperati i 

dati necessari alla presa di contatto. 

Nel frattempo, le persone che siano state sottoposte al test per Coronavirus ricevono di 

frequente l’esito ancora prima del distretto sanitario competente. Non essendo ammissibile un 

ritardo nell’isolamento delle persone positive e relativi conviventi, la disposizione scatta ora 

in automatico, in virtù dell’ordinanza generale. Ciò vale anche per le persone sintomatiche 

fino all’avvenuto accertamento di una possibile infezione. 

 

Il testo dell’ordinanza generale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del circondario ed è 

consultabile da subito sul sito ufficiale del circondario di Mettmann: Ordinanza generale di 

quarantena. 

https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2649.117.1
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