
LE NUOVE REGOLE ANTICOVID
USA SEMPRE LA MASCHERINA E VACCINATI SUBITO!

SONO POSITIVO

Solo con tampone negativo al termine 
dell’isolamento RICEVERÒ IL RELATIVO 
PROVVEDIMENTO DA ATS

Nota bene: se il tampone di controllo è ancora 
positivo, dovrà essere ripetuto dopo 7 giorni - 
in ogni caso dopo 21 giorni e una settimana senza
sintomi si riceve il provvedimento di guarigione 

al tampone molecolare
o antigenico (rapido*)

*anche un tampone rapido positivo è un caso accertato

SONO UN CONTATTO
Conviventi Contatto fisico (stretta di mano)
Contatto con secrezioni Viaggio entro 2 posti
Contatto diretto (faccia a faccia a meno di 2 metri 
per 15 minuti)
Contatto al chiuso senza mascherina

Il tampone molecolare o Antigenico (Rapido) è gratuito
presso le farmacie esibendo il provvedimento di Quarantena

Userò mascherine FFP2 per 10 giorni
dall’ultimo contatto, anche al chiuso

AUTOSORVEGLIANZA x 5 GIORNI

La quarantena termina
solo dopo 10 giorni

+ tampone negativo
o dopo 14 giorni anche

senza tampone

La quarantena termina
solo dopo 5 giorni

+ tampone negativo
o dopo 14 giorni anche

senza tampone

STO RIENTRANDO DALL’ESTERO
Consulto con attenzione il sito 
Viaggiare Sicuri per conoscere 
le procedure da seguire

La normativa vigente non prevede l’esecuzione 
dei tamponi per il rientro. Per il rientro a scuola
NON È NECESSARIO NESSUN TAMPONE

STO RIENTRANDO A SCUOLA

NON HO SINTOMI

AUTOSORVEGLIANZA

VACCINATO
CON 3 DOSI

da meno di 120 giorni

VACCINATO
CON 2 DOSI

X 10 GIORNI
purchè asintomatico
negli ultimi 3 giorni

X 7 GIORNI
purchè asintomatico
negli ultimi 3 giorni

da meno di 120 giorni

VACCINATO CON 3 DOSI

VACCINATO CON 2 DOSI

da più di 120 giorni
VACCINATO CON 2 DOSI

NON VACCINATO

VADO IN QUARANTENA

dall’ultimo contatto
con il positivo

X 10 GIORNI X 5 GIORNI
dall’ultimo contatto

con il positivo

da meno di 120 giorni
VACCINATO CON 2 DOSI

Vaccinato con 2 dosi
oppure dose unica
Johnson da meno

di 14 giorni

NON VACCINATO

ATTENDO IL MESSAGGIO
SMS DA ATS

con il link da cui potrò scaricare
il provvedimento di quarantena

CONTATTO IL MEDICO

HO SINTOMI

MI RIVOLGO
AL MEDICO

per prenotare
un tampone

con ricetta

prenotazione diretta

segnalazione ATS

ATTENDO IL MESSAGGIO SMS DA ATS
con il link da cui potrò:

PRENOTARE
il tampone
di controllo

PRENOTA UN TAMPONE DI GUARIGIONE
molecolare o antigenico (rapido), gratuitamente,
presso punti tampone ASST, privati accreditati
o punti tampone massivi e farmacie tramite link
ricevuto per sms o contattando il medico di base**,
o presentando il provvedimento di isolamento di ATS

**il medico può eseguire direttamente il test

GUARITO

ee

SCARICARE
il provvedimento

di isolamento

SEGNALARE
i contatti stretti

delle ultime 48 ore

www.puntosicuro.it

VADO IN ISOLAMENTO


