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 Auto-sorveglianza : 

- È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso. 

-  Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Deve 
monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG). 
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