
 HO AVUTO UN CONTATTO 
STRETTO AD ALTO RISCHIO, 

COSA DEVO FARE? 

 
SONO POSITIVO, 
COSA DEVO FARE? 

QUARANTENA* 
(A PARTIRE DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE  

AL CASO POSITIVO) 

ISOLAMENTO** 

NON HO SINTOMI HO SINTOMI 

QUAL È LA MIA 
SITUAZIONE 
VACCINALE? 

 Non sono vaccinato 
 Ho ricevuto solo la 

prima dose (non ho, quindi, 
completato il ciclo vaccinale 

primario) 
 Ho completato il ciclo 

vaccinale primario da 
meno di 14 gg 

 Ho completato il ciclo 
vaccinale primario da 
più di 4 mesi 

 Sono guarito da 
infezione da SARS-CoV-
2 da più di 4 mesi 

        
       SE NON HO SINTOMI  
 

• Quarantena per 5 gg 

• Test molecolare o antigenico rapido 
(con risultato negativo) a fine 
quarantena 

• Utilizzo FFP2 per 5 gg alla fine 
della quarantena 

                         

 
SE COMPAIONO I SINTOMI 

 

Test molecolare o antigenico rapido 
al primo sintomo 

• Isolamento per 10 
gg 

• Test molecolare o 
antigenico rapido 
(con risultato 
negativo) a fine 
isolamento 

• Isolamento per 10 gg 
(di cui ultimi 3 gg 
senza sintomi) 

• Test finale molecolare 
o antigenico rapido 
(con risultato 
negativo) a fine 
isolamento 

 Ho ricevuto la dose 
booster 

 Ho completato il ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 4 mesi 

 Sono guarito da 
infezione da SARS-CoV-
2 da meno di 4 mesi 

 Sono guarito dopo il 
completamento del ciclo 
vaccinale primario 

      
       SE NON HO SINTOMI 
 

• Auto-sorveglianza per 5 gg 

• Nessuna quarantena 

• Utilizzo FFP2 per 10 gg 
 

 

 
SE COMPAIONO I SINTOMI 

 

Test molecolare o antigenico rapido 
al primo sintomo e se proseguono i sintomi, 

ripeterlo in 5A giornata 

• Isolamento per 7 gg  

• Test molecolare o 
antigenico rapido 
(con risultato 
negativo) a fine 
isolamento 

• Isolamento per 7 gg 
(di cui ultimi 3 gg 
senza sintomi) 

• Test molecolare o 
antigenico rapido 
(con risultato 
negativo) a fine 
isolamento 

* Le indicazioni sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 sono state aggiornate con la Circolare del Ministero della Salute, n. 9498 

del 4 febbraio 2022. 

** Le indicazioni sulle misure di isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529), rimangono quelle riportate dalla Circolare del Ministero della 

Salute, n. 60136 del 30 dicembre 2021. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf

