Cosa fare se sei risultato positivo al COVID-19
o se sei un contatto stretto
Nel diagramma sottostante sono indicate le linee guida da seguire in caso di isolamento
e quarantena. Controlla quanto previsto dalla tua scuola o dal tuo datore di lavoro, poiché
potrebbero seguire disposizioni diverse.
Sono risultato positivo al COVID-19.

Sono un contatto stretto di qualcuno che ha il COVID-19.3

Stai in isolamento per cinque giorni completi,
a prescindere dal tuo stato vaccinale.1

Sei vaccinato con ciclo completo e hai fatto il
richiamo anti COVID-19 o hai ricevuto conferma negli
ultimi 90 giorni che hai sviluppato il COVID-19?4

Dopo il Giorno 5, sei senza sintomi o
i tuoi sintomi sono migliorati?
Sì

No

Sì

No

Non devi stare in
quarantena.5

Sei vaccinato con ciclo completo
contro il COVID-19?
Sì

Puoi terminare
l’isolamento se non
hai avuto la febbre
per 24 ore senza aver
assunto medicine
e se sei in grado
di indossare una
mascherina per il
viso ben aderente.2

Rimani in
isolamento fino
al miglioramento
dei sintomi
e all’assenza
di febbre per
24 ore senza
aver assunto
medicine.

Sono passati meno di cinque mesi
dal tuo vaccino Pfizer o Moderna o
meno di due mesi dal tuo vaccino
Johnson & Johnson?
Sì

Non devi stare in
quarantena.

No

Coloro che non
sono vaccinati
devono stare in
quarantena per
cinque giorni.6

No

Devi stare in
quarantena per
cinque giorni.7

Fino al Giorno 10, indossa una mascherina per il viso ben aderente quando sei vicino ad altri, non frequentare posti pubblici
dove non puoi indossare una mascherina per tutto il tempo, non mangiare vicino agli altri e non stare insieme a persone
che hanno un rischio maggiore di sviluppare una forma grave di COVID-19.
Il Giorno 1 corrisponde al giorno successivo all’inizio dei tuoi sintomi o alla data in cui il tuo test ha dato un risultato positivo.
Se fai un altro test per il COVID-19 il Giorno 5 e il test risulta negativo, puoi terminare l’isolamento e in questo caso devi indossare una mascherina
ben aderente quando sei vicino agli altri per cinque giorni. Se risulti positivo al test, continua a stare in isolamento per altri cinque giorni.
3
Un contatto stretto è una persona che è stata a meno di 1,8 metri (6 piedi) di distanza per almeno 15 minuti nell’arco di 24 ore da qualcuno affetto
da COVID-19 (anche se indossava una mascherina). Una persona può avere il COVID-19 due giorni prima dell’inizio dei sintomi (o in caso di assenza
di sintomi, due giorni prima del risultato positivo del test).
4
Vaccinato con ciclo completo significa che sono trascorse almeno due settimane dal vaccino Johnson & Johnson o dalla seconda dose del vaccino
Pfizer o Moderna.
5
Anche i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato la serie iniziale di vaccini anti COVID-19 almeno due settimane fa non
devono stare in quarantena, poiché non sono idonei al richiamo vaccinale.
6
Il Giorno 1 è il giorno successivo al tuo ultimo contatto con qualcuno affetto da COVID-19.
7
I richiami vaccinali sono disponibili per le persone vaccinate con ciclo completo. Per ulteriori informazioni, visita l’indirizzo nyc.gov/covidvaccine.
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Per ulteriori informazioni, visita il sito on.nyc.gov/quarantine-isolation.
Il Dipartimento di salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione. 2.4.22
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