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Fiorenzuola d’Arda, 04/01/2022 

PERSONE POSITIVE AL COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è 
necessario trasmettere alla Az.Usl il referto negativo, anche con modalità 
elettroniche". 

Si vuole ricordare che la chiusura della quarantena vien disposta 
dall’Az.Usl mediante invio di comunicazione ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI 
- NON VACCINATI 

- SENZA CICLO PRIMARIO COMPLETATO 
- CON CICLO PRIMARIO COMPLETATO DA 

OLTRE 120 GIORNI 

SOGGETTI 
- CON TERZA DOSE (BOOSTER) 

- CON CICLO PRIMARIO COMPLETATO NEI 
120 GIORNI PRECEDENTI 

ISOLAMENTO 10 GIORNI + TEST 
FINALE NEGATIVO 

(ASINTOMATICO DA ALMENO 3 
GIORNI) 

ISOLAMENTO 7 GIORNI + TEST 
FINALE NEGATIVO 

(ASINTOMATICO DA ALMENO 3 
GIORNI) 
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CONTATTO STRETTO CON POSITIVO: COSA FARE 

Per facilitare la lettura, dapprima si riporta la definizione di Contatto stretto. 

E’ PERSONA CHE: 

A) Vive nella stessa abitazione di un caso positivo a Covid‐19 
confermato 

E) Ha avuto una permanenza in un ambiente chiuso 
(es. aula, sala riunioni, sala d'attesa)  
con un caso positivo (senza mascherina per almeno 
15 minuti) 

B) Ha avuto contatto fisico diretto con un caso positivo (per 
esempio la stretta di mano,  
un abbraccio, ecc...)  

F) Ha effettuato assistenza familiare ad un caso 
positivo senza l’utilizzo delle misure di  
protezione (mascherina, distanza, igiene mani) 

C) Ha avuto contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso positivo (ad  
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

G) Ha effettuato un viaggio in treno, aereo o altro 
mezzo di trasporto entro due posti in  
qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo Covid‐
19 

D) Ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza 
mascherina) con un caso positivo,  
a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti (es. in 
occasione di pranzi,  
riunioni familiari, ritrovo con amici, ecc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
* A questi soggetti non si applica la quarantena ma viene applicata invece un'auto-sorveglianza, in caso di contatto 
stretto con una persona positiva. Con auto-sorveglianza si intende che chi si trova in questa situazione deve 
fare particolarmente attenzione all'evoluzione delle sue condizioni di salute, monitorando l'eventuale comparsa 
di sintomi che possano far sospettare l'infezione da Covid-19.  

Per i soggetti asintomatici che hanno almeno due dosi o guarigione da almeno 120 giorni, la quarantena si riduce da 7 a 
5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo. 

SOGGETTI 
1) NON VACCINATI 
2) SENZA CICLO PRIMARIO 

COMPLETATO 
3) CON CICLO PRIMARIO 

COMPLETATO DA MENO 
DI 14 GIORNI 

SOGGETTI 
1) VACCINATI CON 2 DOSI 

DA PIU’ DI 120 GIORNI 
2) GUARITI DA PIU’ DI 120 

GIORNI 

SOGGETTI * 
1) VACCINATI CON TERZA DOSE 

(BOOSTER) 
2) VACCINATI CON DOPPIA 

DOSE DA MENO DI 120 
GIORNI 

3) GUARITI DA MENO DI 120 
GIORNI 

QUARANTENA PER 10GG. 
Fare tampone (rapido o 

molecolare) al  
10°giorno. Se è negativo si può 

uscire  
dalla quarantena. 

Altrimenti, si esce dalla 
quarantena  

dopo 14gg anche senza 
tampone 

QUARANTENA PER 5GG. 
Fare tampone (rapido o 

molecolare) al  
5°giorno. Se è negativo si può 

uscire  
dalla quarantena. 

 

ASINTOMATICO 
-QUARANTENA NON OBBLIGATORIA 

-OBBLIGO di indossare mascherina 
Ffp2 per 10gg 

 
SINTOMATICO 

QUARANTENA NON OBBLIGATORIA 
OBBLIGO di indossare mascherina 

Ffp2 per 10gg 
-Fare tampone (rapido o molecolare) 

alla comparsa dei sintomi. 
Se ancora sintomatico fare un tampone  
(rapido o molecolare) a 5gg dal contatto 

a rischio 


