
Italienisch 

Il mio test rapido è positivo – che cosa devo fare ora? (Stato: 14/03/2022) 
 

• Le regole Corona cambiano continuamente. L’esattezza delle informazioni non viene garantita! 

• Se hai delle domande chiama il numero seguente: 

Corona-Hotline in tedesco (a Ludwigsburg): Tel. 07141 / 144 69400 

 

Per quale motivo dovrei proteggermi dal coronavirus? 

• le persone si ammalano 

• le persone si infettano a vicenda con il coronavirus 

• alcune persone si ammalano gravemente o addirittura muoiono 

 

Sintomi da coronavirus? 

Hai per esempio tosse, raffreddore, febbre, mancanza di forza, niente odore o sapore…. alcuni non se ne accorgono 

affatto 

 
Effetuare il test antigenico e il test PCR in un centro di analisi  

1. Se hai ricevuto un risultato positivo al autotest rapido a casa → eviti contatti → fai subito un test antigenico o 

se è possibile un test PCR presso un centro di analisi o dal medico → se il test è positivo: mettiti in isolamento 

domiciliare! 

2. Se hai ricevuto un risultato positivo al test antigenico all‘asilo/a scuola → mettiti direttemante in isolamento 

domiciliare → devi fare un test PCR presso un centro di analisi, un test antigenico non basta → se il test è po-

sitivo: rimani in quarantena! 

Se hai bisogno un certificato di isolamento, ti preghiamo di contattare il Landratsamt Ludwigsburg che te lo manda.  

 

Isolamento domiciliare 

Rimani a casa! Nessun ospite! A casa: mettiti la maschera, arieggia molto e tieni le distanze dai conquilini. Se è possi-

bile soggiorna in una stanza a parte, disinfetta bene (soprattutto bagno e cucina) 

 

Forse hai infettato altre persone (i tuoi contatti più stretti)? 
Informa subito i tuoi contatti più stretti degli ultimi giorni. Digli di fare un test rapido. 
I tuoi contatti più stretti: 

• vivono con te in un appartamento/una casa. 

• sono stati con te per più di dieci minuti, senza alcuna distanza e senza maschera. 

• hanno parlato con te senza alcuna distanza e senza maschera o ti hanno accolto con baci/abbracci 

• sono stati con te con una maschera in una stanza scarsamente ventilata per più di 10 minuti 
 
Nota: a scuola ci sono delle regole particolari. 
  



*… se non hai sintomi da almeno 48 ore al momento del test.  
 
Nota: Devi avere con te il certificato del test effetuato per concludere la quarantena in anticipo almeno per 5 giorni. 
 
Informazioni su Corona in lingue diverse: 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygi-
ene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/   
 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona 
 
a cura di: Astrid Krüger-Heller (ufficio scolastico statale di Ludwigsburg) und Markus Schmitt (regione per l‘istruzione della contea 
di Ludwigsburg) 

 
Disposizione 

in materia di 

quarantena: 

 

Quarantena per  

persone infettate 

 

Quarantena per  

persone a stretto  

contatto 

 

Nessun obbligo di  
quarantena per  
persone a stretto  
contatto      
Presupposto: nessun sintomo 

Adulti 

 

possibilità di effetuare il test  

antigenico o PCR presso un 

centro di analisi per concludere  

anticipatamente la quarantena 

dopo 7 giorni* 

possibilità di effetuare il test  

antigenico o PCR presso un 

centro di analisi per concludere  

anticipatamente la quarantena 

dopo 7 giorni* 

• hai ricevuto due vaccinazioni 
e la cui seconda vaccinazione 
non risale a più di 90 giorni fa 
 

• sei vaccinato e hai ricevuto 
almeno una vaccinazione di 
richiamo 
 

• sei guarito e la cui evidenza 
tramite test PCR di una  
pre-cedente infezione da 
coronavirus non risale a più 
di 90  
giorni 

Bambini 
dell’asilo,  
scolari 

possibilità di effetuare il test  

antigenico o PCR presso un 

centro di analisi per concludere  

anticipatamente la quarantena 

dopo 7 giorni* 

 

possibilità di effetuare il test 

 antigenico o PCR presso un 

centro di analisi per concludere  

anticipatamente la quarantena 

dopo 5 giorni* 

Senza test  
per conclu-
dere antici-
patamente la 
quarantena 

10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona

