
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  

ADDENDUM PROTOCOLLO 
ANTICONTAGIO 

(misure di quarantena e isolamento) 

 
 

 

   



 

 

ADDENDUM PROTOCOLLO ANTICONTAGIO 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO‐LEGGE 24 marzo 2022, n. 24.si comunicano 

le misure di quarantena e isolamento aggiornate vigenti a decorrere dall’1/4/2022 

SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS 
1) I SOGGETTI RISULTATI POSITIVI A SEGUITO DI TEST ANTIGENICO o MOLECOLARE 

(EFFETTUATO PRESSO UN PUNTO ASL, MMG, PLS, FARMACIE, STRUTTURE PRIVATE E CHE 
RISPETTINO LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 DOSE BOOSTER 

 CICLO VACCINALE PRIMARIO (completato da meno di 120 giorni) 

 GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI 

DEVONO EFFETTUARE 7 GIORNI DI ISOLAMENTO 

Il fine isolamento è certificato da TEST ANTIGENICO o MOLECOLARE NEGATIVO effettuato presso 
DRIVE TROUGH (prenotazione ASL) oppure presso MMG/PLS, farmacia aderente, struttura privata 
accreditata e abilitata. 

 
SE SINTOMATICI va effettuato un tampone di controllo dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei 

sintomi. In caso di nuova positività ripetizione del test dopo 7 giorni. 

 
2) I SOGGETTI RISULTATI POSITIVI A SEGUITO DI TEST ANTIGENICO o MOLECOLARE 

(EFFETTUATO PRESSO UN PUNTO ASL, MMG, PLS, FAMACIE, STRUTTURE PRIVATE) E CHE 
RISPETTINO LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 NON VACCINATI 

 CICLO VACCINALE PRIMARIO (incompleto o completato da più di 120 giorni) 

 GUARITI DA PIU’ DI 120 GIORNI 

DEVONO EFFETTUARE 10 GIORNI DI ISOLAMENTO 

Il fine isolamento è certificato da TEST ANTIGENICO o MOLECOLARE NEGATIVO effettuato presso 
DRIVE TROUGH (prenotazione ASL) oppure presso MMG/PLS, farmacia aderente, struttura privata 
accreditata e abilitata. 

 
SE SINTOMATICI va effettuato un tampone di controllo dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi. 

In caso di nuova positività ripetizione del test dopo 7 giorni. 
 

CONTATTI STRETTI DI CASO COVID 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 è applicato il regime 
dell’AUTOSORVEGLIANZA, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa di sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 
Si raccomanda ai colleghi in autosorveglianza di non partecipare a riunioni in presenza, di 

limitare al massimo gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro e di porre la massima 
attenzione al mantenimento del distanziamento e all’applicazione di tutte le precauzioni 
igieniche. 

 

I colleghi che alla data del 01/04/2022 risultano già in regime di autosorveglianza e in smart working 
RIPRENDONO IL LAVORO IN PRESENZA con le cautele del paragrafo precedente. 
 

                  Firma del Datore di Lavoro 

          (f.to digitalmente) 


