
 

DISPOSIZONI RELATIVE  

A SOGGETTI VACCINATI e/o GUARITI 

in caso di contatto stretto caso SARS-Cov-2 

 
 
 

IL RISPETTO DELLE REGOLE E’ FONDAMENTALE PER L’EFFICACIA DELLE MISURE FINALIZZATE 
A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

 
 

 
Il soggetto che abbia eseguito un ciclo vaccinale completo (2 dosi) da almeno 14 giorni, sia guarito da 
Covid 19 da meno di 180 giorni o sia guarito da Covid 19 ed abbia eseguito una dose di vaccino, qualora 
risulti contatto stretto di caso positivo per SARS-Cov-2, verrà comunque sottoposto a screening con test 
Ag. 
 
Qualora il test al tempo 0 risulti negativo il soggetto vaccinato deve: 
 
restare rigorosamente isolato dal convivente positivo (se possibile anche con cambio di domicilio) e 

adottare scrupolosamente le misure di prevenzione (uso della mascherina, igiene delle mani, rispetto del 

distanziamento)  

In particolare, per i 7 giorni successivi al contatto, deve: 

 
Contatti sociali  

 Evitare contatti stretti con soggetti fragili (anziani, disabili, soggetti immunodepressi o affetti da 
patologie croniche) 

 Evitare uscite e contatti sociali non indispensabili (cinema, teatri, ristoranti, palestra o attività sportive 
non individuali, pranzi, cene o feste sia in ambienti domestici che pubblici, etc) e luoghi chiusi e 
affollati 

 Evitare di recarsi fuori territorio 
 

Attività quotidiane 

 Mantenere tutte le misure di prevenzione sul luogo di lavoro (mascherina, igiene delle mani, 
distanziamento) 

 Tenere costantemente arieggiate le stanze, in particolare quelle dove resta più a lungo 

 Mangiare da solo o comunque mantenendo il distanziamento e senza condividere stoviglie  

 Evitare di condividere effetti personali con i conviventi  
 
 

Pulizie e rifiuti 

 Detergere con attenzione  le superfici con comuni disinfettanti a base di alcol o candeggina (0.5% di 
cloro attivo), facendo particolare attenzione a servizi igienici  

 Lavare lenzuola e asciugamani separatamente in lavatrice a 90°C usando un normale detersivo, 
eventualmente aggiungendo sanificante o candeggina  

 
 
Se insorgono sintomi respiratori (raffreddore, tosse, mal di gola, fatica a respirare) o febbre deve contattare 
immediatamente il Covid Team territoriale (0549994144).   
 
Nel frattempo è necessario indossare una mascherina chirurgica. Prima di indossarla occorre lavarsi le 
mani e controllare che sia integra. La mascherina deve aderire bene al viso e coprire bocca e naso, non va 
toccata mentre la si indossa e se umida o sporca va sostituita. Occorre lavarsi le mani anche se si tossisce o 
si starnutisce. 
 

 
 



IL SOGGETTO CONFERMA DI AVER LETTO E COMPRESO QUANTO RIPORTATO SOPRA. E 
QUALORA ABBIA DUBBI O NECESSITI DI ULTERIORI INFORMAZIONI E’ INVITATO A CONTATTARE 
L’OPERATORE 

          


