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Data:_________ 

Pratica N. _____________ 

 

 
AL Sig._________________ 
Via_________________ 

Indirizzo email_______________ 
 

 
Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – 

COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento. 

 
Viste le recenti disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione 

di tale virus; 

 
Preso atto che il Sig.________________________ C.F. ____________________ nato il 

____________e domiciliato in ___________________n.________ - città_______ - Tel._________ 

risulta avere avuto un contatto con un CASO PROBABILE/CONFERMATO di malattia infettiva e diffusiva da 

COVID-19 (positivo alla prima analisi ed in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore della Sanità); 

 
SI PRESCRIVE 

 
nei suoi confronti la misura della quarantena fino al giorno______________2021 (quattordicesimo dal 

giorno del contatto stretto a partire dall'ultimo contatto a rischio del_________________) o fino al giorno 

____________2021 (10 giorni dall'ultimo contatto e in presenza di test molecolare o antigenico negativo), 

rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle EVENTUALI telefonate 

del personale addetto e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche con 

comparsa di sintomi AL PROPRIO MEDICO CURANTE. 

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE 

PRESCRIZIONI NECESSARIE. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno 

trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia. 
 

 
 
 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile 

Igiene Pubblica e della Nutrizione Area 

Territoriale Empoli 

Dott. FILIDEI PAOLO 
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QUARANTENA DOMICILIARE 

 
In  relazione  alla  possibile  esposizione  a  contagio  da  Coronavirus,  si  comunicano  le  seguenti 

informazioni e disposizioni. 

 
 

Le raccomandazioni da osservare sulla base delle vigenti disposizioni, sono: 
 
 

Osservare scrupolosamente le seguenti misure igieniche: 

• mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni 

alcoliche); 

• igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, 

gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le 

mani); 

• areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria; 

• indossare una mascherina chirurgica; 

• pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% 

(suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli 

ambienti e delle superfici. 

• controllare  2  volte  al  giorno,  mattina  e  sera,  la  propria  temperatura  corporea  ed  osservare 

l'eventuale  comparsa  di  sintomi  quali  febbre,  tosse,  mal  di  gola,  disturbi  respiratori,  dolori 

muscolari, diarrea, alterazione del gusto, dimunuzione dell'olfatto, congestione nasale. 

 
Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare immediatamente IMMEDIATAMENTE IL 

PROPRIO MEDICO CURANTE e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in 

particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di: 

 
• Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri; 

• Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118. 
 

 
Trascorso il periodo di quarantena di 14 giorni, o di 10 giorni con test antigenico o molecolare 

negativo, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna 

comunicazione da parte del Igiene Pubblica e della Nutrizione Area Territoriale Empoli. 

 

 


