
CASO 
POSITIVO

Tampone molecolare 
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Tampone rapido 
antigenico

Covid-19 gestione 
contatti stretti 
conviventi 
di casi positivi

Contatti stretti
conviventi 

del caso positivo

asintomatici

Termine Quarantena

Se lavoratore 
(asintomatico)

In Quarantena
I conviventi che non presentano sintomi debbono restare in quarantena; 

terminano la quarantena quando l’ultimo componente positivo del nucleo cessa il suo isolamento, 
a condizione di effettuare nell’ultima giornata un test antigenico con esito negativo

Certificato di malattia MMG specificando 
“contatto stretto di caso positivo”

In caso di accordo datore di lavoro-lavoratore possibilità di Smart Working 
senza rilascio di certificazioe medica
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In Quarantena
Monitoraggio del 
DL per 10 giorni 

con continuazione 
prestazione
lavorativa; 

isolamento fiduciario
- servizi essenziali
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Gestione come 
paziente positivo

Contatti stretti
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asintomatici

Tampone antigenico
in 10a giornata 

post esposizione

Se esito TM o TR
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Covid-19 gestione 
contatti stretti 
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Covid-19 gestione 
contatti stretti 
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14 giorni post esposizione

Se lavoratore 
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In Quarantena

Esecuzione TM o TR in 10a giornata 
post esposizione

Se asintomatico 
senza test

Se esito TM o TR
NEGATIVO

Se esito TM o TR
POSITIVO

Gestione come 
paziente positivoCertificato di 

malattia MMG 
specificando 

“contatto stretto di 
caso positivo”

In caso di accordo datore di lavoro-
lavoratore di Smart Working 

senza rilascio di certificazione 
medica

Covid-19 gestione casi positivi
A cura dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

FINE ISOLAMENTO 
come fine isolamento vale l’esito del tampone

FINE ISOLAMENTO 
come fine isolamento vale l’esito del tampone

FINE 
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