
 

COVID-19 - modulo rilevazione dati soggetto sintomatico 

ALL1 – GESTIONE CASI COVID 
 

Sintesi 
 

 

B - POSITIVO 

SERVIZIO IN 
PRESENZA 

VIETATO 

AMBIENTI 
FREQUENTATI 

CHIUSI E SANIFICATI 
(CARTELLO 1) 

CONTATTI 
STRETTI 

Non possono prestare 
servizio in presenza 

 

 

   

E – CONTATTO CON 
POSITIVO 

SERVIZIO IN 
PRESENZA 

VIETATO 

AMBIENTI 
FREQUENTATI 

CHIUSI precauzionalmente  
(CARTELLO) 

CONTATTI 
STRETTI 

PRESTANO SERVIZIO 
(Decide Dir. Sic. se 
presenza o SW) 

 

   

 

D / G – TAMPONE oppure 
QUARANTENA disposti da 
A.S. 

SERVIZIO IN 
PRESENZA 

VIETATO 

AMBIENTI 
FREQUENTATI 

CHIUSI precauzionalmente  
(CARTELLO 2) 

CONTATTI 
STRETTI 

PRESTANO SERVIZIO IN SW 

 

 

   

F / H – CONTATTO CON 
TAMPONE oppure 
QUARANTENA disposti da 
A.S. 

SERVIZIO IN 
PRESENZA 

VIETATO 

AMBIENTI 
FREQUENTATI 

CHIUSI precauzionalmente  
(CARTELLO) 

CONTATTI 
STRETTI 

PRESTANO SERVIZIO 
(Decide Dir. Sic. se 
presenza o SW) 

 

   

 

A - SINTOMATICO 

SERVIZIO IN 
PRESENZA 

VIETATO 

AMBIENTI 
FREQUENTATI 

APERTI 

CONTATTI 
STRETTI 

PRESTANO SERVIZIO IN 
SW 

 

 

    

C – CONTATTO CON 
SINTOMATICO  

SERVIZIO IN 
PRESENZA 

VIETATO 

AMBIENTI 
FREQUENTATI 

CHIUSI precauzionalmente 

CONTATTI 
STRETTI 

Servizio nella stessa 
modalità precedente al 
contatto 

 

   
   

 

 

POSITIVO 
COVID 19 

 

 

SOGGETTO CON 
QUARANTENA O 

TAMPONE 
DISPOSTI DA 

Autorità Sanitaria 

 

 

SINTOMATICO  

 

ASINTOMATICO 

 
  



 

COVID-19 - modulo rilevazione dati soggetto sintomatico 

 
a. Soggetto sintomatico 

 
CASO A 

SOGGETTO SINTOMATICO 
difficoltà respiratoria, tosse e/o febbre >= 37,5°C 

 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Contatta il Medico di medicina generale 
2) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
3) Abbandona e non può accedere ai luoghi di lavoro 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
Eventuale assistenza al soggetto deve essere prestata facendo uso dei dispositivi presenti nel kit 
anticontagio 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 

Ambienti frequentati 
restano aperti 

Contatti stretti: RIENTRANO NEL CASO C e rimangono in attesa di sviluppi (v. sotto) 

 
  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Al soggetto sintomatico NON viene prescritto il 
TAMPONE DAL MMG 

La situazione di crisi rientra. 
I contatti stretti vengono riammessi ai luoghi di 
lavoro 

Al soggetto sintomatico VIENE PRESCRITTO 
TAMPONE E IN CASO DUBBIO (es. "se in due giorni 
non passa si prescrive tampone") 

Il soggetto si autoisola al proprio domicilio oppure 
viene disposto l'isolamento fiduciario dall'Autorità 
Sanitaria rientra in CASO D 
I contatti stretti rientrano in CASO F 
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b. Soggetto positivo al COVID-19 

 
CASO B 

SOGGETTO POSITIVO AL COVID 19 
sia sintomatici che asintomatici 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Si attiene alle disposizioni dell'autorità sanitaria  
2) Abbandona e non può accedere ai luoghi di lavoro 
3) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
4) chiude i luoghi di lavoro con cartelli "VIETATO L'ACCESSO PREVIA SANIFICAZIONE" 
Eventuale assistenza al soggetto deve essere prestata facendo uso dei dispositivi presenti nel kit 
anticontagio 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 
3) informare immediatamente la il Servizio SA/il referente della sede interessata in merito agli spazi su cui 
attivare la sanificazione 

Ambienti frequentati 
vanno chiusi, segnalati e disinfettati 

Contatti stretti: RIENTRANO NEL CASO E 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

La persona rimane 
asintomatica  

ai sensi delle disposizioni dell'autorità sanitaria, viene considerata guarita dopo 
10 gg dalla positività e un test molecolare negativo 

La persona è 
sintomatica 

ai sensi delle disposizioni dell'autorità sanitaria, viene considerata guarita dopo 
10 gg dalla comparsa dei sintomi e un test molecolare negativo dopo 3 giorni 
senza sintomi 
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c. Soggetto entrato in contatto con caso sintomatico AVVENUTO IN UFFICIO 

 
CASO C 

SOGGETTO ENTRATO IN CONTATTO CON CASO SINTOMATICO 
AVVENUTO IN UFFICIO 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Abbandona e non può accedere ai luoghi di lavoro 
2) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi e rimane in attesa di ulteriori indicazioni 

Il preposto  
1) riceve comunicazioni dal soggetto sull'evolversi della situazione  
2) concorda con il dirigente le disposizioni per il personale allontananto 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 

Ambienti frequentati 
restano aperti 

Contatti stretti: nessuna indicazione fino ad evoluzione del caso (v. sotto) 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Il soggetto sviluppa sintomi Il soggetto rientra nel CASO A 

Se al soggetto sintomatico viene prescritto il 
tampone I contatti stretti rientrano in CASO F 

Nessuna delle precedenti I contatti stretti sono reintegrati nei luoghi di lavoro 
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d. Soggetto cui viene prescritto il TAMPONE 

 
CASO D 

SOGGETTO CUI VIENE PRESCRITTO IL TAMPONE 
sia sintomatico che asintomatico 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Si attiene alle disposizioni dell'autorità sanitaria 
2) Abbandona e non può accedere ai luoghi di lavoro 
3) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 
 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
4) chiude i luoghi di lavoro con cartelli "VIETATO L'ACCESSO" 
Eventuale assistenza al soggetto deve essere prestata facendo uso dei dispositivi presenti nel kit 
anticontagio 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 
3) informare immediatamente la il Servizio SA/il referente della sede interessata in merito agli spazi chiusi 

Ambienti frequentati 
vanno chiusi e segnalati 

Contatti stretti: RIENTRANO NEL CASO F 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Il test dà esito negativo 

La situazione di crisi rientra. 
I contatti stretti vengono riammessi ai luoghi di 
lavoro 

Il test dà esito positivo 
Il soggetto rientra nel CASO B 
I contatti stretti rientrano nel CASO E 
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e. Soggetto entrato in contatto con caso POSITIVO 

 
CASO E 

SOGGETTO ENTRATO IN CONTATTO CON CASO POSITIVO 
(es lavoratore con caso positivo in famiglia o in ufficio) 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Contatta il proprio medico e si attiene alle disposizioni dell'autorità sanitaria  
2) Abbandona i luoghi di lavoro e non può accedere ai luoghi di lavoro 
3) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
4) chiude i luoghi di lavoro con cartelli "VIETATO L'ACCESSO" 
Eventuale assistenza al soggetto deve essere prestata facendo uso dei dispositivi presenti nel kit 
anticontagio 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 
3) informare immediatamente la il Servizio SA/il referente della sede interessata in merito agli spazi chiusi 

Ambienti frequentati 
vanno chiusi e segnalati 

Contatti stretti: nessuna indicazione fino ad evoluzione del caso (v. sotto) 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Il soggetto è asintomatico e NON E' 
SOTTOPOSTO AL TAMPONE DAL MMG 

Il soggetto rientra nel CASO Gviene sottoposto a 
tampone dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso positivo 
I contatti stretti rientrano nel CASO Fcaso H 

Il soggetto è asintomatico e VIENE PRESCRITTO 
TAMPONE 

Il soggetto si autoisola al proprio domicilio oppure viene 
disposto l'isolamento fiduciario dall'Autorità Sanitaria 
rientra in CASO D 
I contatti stretti rientrano nel CASO F 
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f. Soggetto entrato in contatto con PERSONA CUI VIENE PRESCRITTO TAMPONE 

 

CASO F 
SOGGETTO ENTRATO IN CONTATTO CON PERSONA CUI VIENE PRESCRITTO TAMPONE 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Contatta il proprio medico e si attiene alle disposizioni dell'autorità sanitaria  
2) Abbandona i luoghi di lavoro e non può accedere ai luoghi di lavoro 
3) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
4) chiude i luoghi di lavoro con cartelli "VIETATO L'ACCESSO" 
Eventuale assistenza al soggetto deve essere prestata facendo uso dei dispositivi presenti nel kit 
anticontagio 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 
3) informare immediatamente la il Servizio SA/il referente della sede interessata in merito agli spazi chiusi 

Ambienti frequentati 
vanno chiusi e segnalati 

Contatti stretti: nessuna indicazione fino ad evoluzione del caso (v. sotto) 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Il test dà esito negativo 

La situazione di crisi rientra. 
I contatti stretti vengono riammessi ai luoghi di 
lavoro 

Il test dà esito positivo I contatti stretti rientrano nel CASO E 
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g. Soggetto in QUARANTENA DISPOSTA DA AUTORITÀ 

 
CASO G 

SOGGETTO IN QUARANTENA DISPOSTA DA AUTORITA' 
asintomatico 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Si attiene alle disposizioni dell'autorità sanitaria 
2) Abbandona e non può accedere ai luoghi di lavoro 
3) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
4) chiude i luoghi di lavoro con cartelli "VIETATO L'ACCESSO" 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 
3) informare immediatamente la il Servizio SA/il referente della sede interessata in merito agli spazi chiusi 

Ambienti frequentati 
vanno chiusi e segnalati 

Contatti stretti: RIENTRANO NEL CASO H 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Il soggetto rimane 
asintomatico 

ai sensi delle disposizioni dell'autorità sanitaria, termina la quarantena dopo 14 
giorni dall'ultimo contatto oppure 10 giorni e test antigenico o molecolare 
negativo 

Il soggetto manifesta 
dei sintomi 

Il soggetto rientra nel CASO A, se non diversamente disposto dall’Autorità 
I contatti stretti rientrano nel CASO D 
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h. Soggetto in ENTRATO IN CONTATTO CON CASO IN QUARANTENA DISPOSTO DA AUTORITA' 
 
 

CASO H 
SOGGETTO ENTRATO IN CONTATTO CON CASO IN QUARANTENA DISPOSTO DA AUTORITA' 

  

AZIONI IMMEDIATE 

Il soggetto 
1) Contatta il proprio medico e si attiene alle disposizioni dell'autorità sanitaria  
2) Abbandona i luoghi di lavoro e non può accedere ai luoghi di lavoro 
3) Informa il preposto dei contatti stretti avuti 
4) Mantiene informato il preposto sugli sviluppi 

Il preposto  
1) riceve la segnalazione del soggetto 
2) identifica, sentendo il soggetto al telefono, i contatti stretti e li comunica al dirigente (i dati minimi 
sono quelli dell'all. 1) 
3) in accordo con il dirigente, allontana precauzionalmente i contatti stretti dal luogo di lavoro 
(rimangono in servizio es. smartworking) 
4) chiude i luoghi di lavoro con cartelli "VIETATO L'ACCESSO" 
Eventuale assistenza al soggetto deve essere prestata facendo uso dei dispositivi presenti nel kit 
anticontagio 

Il dirigente per la sicurezza 
1) riceve la segnalazione del preposto 
2) concorda con il preposto la modalità lavorativa per le persone allontanate 
3) informare immediatamente la il Servizio SA/il referente della sede interessata in merito agli spazi chiusi 

Ambienti frequentati 
vanno chiusi e segnalati 

Contatti stretti: nessuna indicazione fino ad evoluzione del caso (v. sotto) 

  

  

SE POI…. …. ALLORA 

Il soggetto con cui si è entrati in contatto rimane 
asintomatico 

ai sensi delle disposizioni dell'autorità sanitaria, 
termina la quarantena dopo 14 giorni dall'ultimo 
contatto oppure 10 giorni e test antigenico o 
molecolare negativo 

Il soggetto con cui si è entrati in contatto non è 
sottoposto a tampone 

Il soggetto rientra nel CASO A 
I contatti stretti rientrano nel CASO D 

Il soggetto con cui si è entrati in contatto manifesta 
dei sintomi 

Il soggetto contatta il medico e rimane in attesa di 
sviluppi 

Il soggetto con cui si è entrati in contatto è 
sottoposto a tampone Il soggetto rientra nel CASO  F 
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MODELLO DI RACCOLTA DATI PER SOGGETTO CHE PRESENTA SINTOMI 
DI MALATTIA RESPIRATORIA O STATO FEBBRILE (dai 37,5 gradi) 

 

data rilevazione  
 date di presenza in servizio 
 negli ultimi 10 giorni 

 

 

   

so
gg

et
to

 p
o

rt
at

o
re

 d
i 

si
nt

o
m

i 

nome   

cognome   

nome ufficio    

telefono   

   

se
de

 d
i l

av
o

ro
 indirizzo   

piano   

n° stanza   

   

co
nt

at
to

 re
pe

rib
ile

 d
i 

rif
er

im
en

to
 p

er
 il

 
so

gg
et

to
 

nome   

cognome   

tipo di rapporto 
(padre, madre, figlio)  

  

telefono   

 

 

C
on

ta
tt

i d
i c

hi
 h

a 
ra

cc
ol

to
 le

 in
fo

rm
az

io
ni

 

nome   

cognome   

nome ufficio    

telefono   
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DATI DEI CONTATTI CON CUI IL SOGGETTO È  
ENTRATO IN CONTATTO NEI 10 GIORNI PRECEDENTI ALLA COMPARSA DEI SINTOMI  

(a meno di 2 metri di distanza per un periodo superiore ai 15 minuti) 
duplicare la scheda al bisogno 

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   

 

soggetto entrato in 
contatto con 
portatore di 

sintomi 

nome   

cognome   

telefono    

nome ufficio   
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IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI IL SOGGETTO HA STAZIONATO 
(per almeno 15 minuti nei 10 giorni precedenti alla COMPARSA DEI SINTOMI) 

duplicare la scheda al bisogno 

 
N.B. L’ambiente di lavoro va precauzionalmente chiuso e va apposto sull’accesso l’apposito cartello 

Ambiente 
di lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: ascensore/bagno/magazzino/parti 

comuni/ecc)    

 

Ambiente 
di lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: ascensore/bagno/magazzino/parti 

comuni/ecc)   

 

Ambiente 
di lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: ascensore/bagno/magazzino/parti 

comuni/ecc)   

 

Ambiente 
di lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: ascensore/bagno/magazzino/parti 

comuni/ecc)   

 

Ambiente 
di lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: ascensore/bagno/magazzino/parti 

comuni/ecc)   

 

Ambiente 
di lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: ascensore/bagno/magazzino/parti 

comuni/ecc)   

 

Ambiente di 
lavoro  

indirizzo   

piano   

n° stanza / altra indicazione 
(es: 

ascensore/bagno/magazzino/parti 
comuni/ecc)   
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DIVIETO DI ACCESSO n.1 

 

 

 

SANIFICAZIONE IN 

CORSO 

AMBIENTE CHIUSO 

 

 
in applicazione  

del Protocollo COVID 19 
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DIVIETO DI ACCESSO n.2 

 

 

 

AMBIENTE CHIUSO 

PRECAUZIONALMENTE 

 

 
in applicazione  

del Protocollo COVID 19 
 
 
 


