
SOGGETTI POSITIVI

L’ isolamento domiciliare è obbligatorio e si conclude:
1. PER I SOGGETTI NON VACCINATI o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale*, con un tampone antigenico o 
molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza 
sintomi 
2. PER I SOGGETTI VACCINATI che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, con un tampone 
antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 
giorni senza sintomi In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non 
prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o 
beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.
In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di ATS
Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio 
che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via SMS; per evitare code e lunghe attese 
si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via SMS. Come e dove effettuare un tampone (ats-
brianza.it) Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento.

SOGGETTI CONTATTI STRETTI DI POSITIVO

1. CONTATTO NON VACCINATO o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo vaccinale* 
da almeno 14 giorni, È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo 
contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo 
2. CONTATTO VACCINATO che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale* da più di 
120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: È POSTO IN QUARANTENA CON 
ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale 
periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 
3. CONTATTO VACCINATO CHE ABBIA RICEVUTO LA DOSE BOOSTER o che abbia completato il ciclo vaccinale* nei 120 
giorni precedenti, o che sia guarito dal covid19 nei 120 giorni precedenti, È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA 
ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (test prescritto dal medico curante)
4. OPERATORE SANITARIO è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo di 
eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo

Il tampone antigenico rapido di fine quarantena gratuito verrà eseguito
presso le Farmacie del territorio che erogano tale servizio Come e
dove effettuare un tampone (ats-brianza.it), esibendo il presente
provvedimento diquarantena.

Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti
non interrompe la quarantena

NON è previsto l’invio da parte di ATS di un provvedimento di
fine quarantena; l’attestazione ricevuta dai contatti via SMS, se rispettate
le condizioni sopra indicate, è da ritenersi valida per il termine del periodo
di quarantena o autosorveglianza

*ciclo vaccinale completo: 2 dosi di vaccino per Pfizer, Moderna, Astrazeneca; 1 dose per Janssen
(Johnson & Johnson); la malattia da covid19 + 1 dose di vaccino nei 12 mesi successivi; 1 dose di
vaccino + la malattia da covid19 se contratta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione
della prima dose di vaccino


