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Ai genitori/tutori degli alunni

A tutto il personale

Al sito istituzionale

OGGETTO: RIENTRO DALL’ESTERO - Quarantene e certificazioni

Ricordiamo che il rientro dall’estero è regolato da procedure (quarantene, tamponi, ecc...) in
funzione del Paese interessato e del particolare momento.

Le disposizioni sono quindi soggette a continui aggiornamenti ed è necessario informarsi
tempestivamente.

Si elencano di seguito i riferimenti attuali.

Covid-19 – Viaggiatori
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Viaggiare Sicuri

http://www.viaggiaresicuri.it/

Tali siti, vengono frequentemente aggiornati e vanno pertanto consultati con frequenza.

A titolo esemplificativo, di seguito le informazioni reperibili:

Adempimenti all'ingresso in Italia per i paesi dell’elenco E (tutti gli Stati e territori non
espressamente indicati in altro elenco. Come per esempio Marocco, Tunisia ecc)

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi è necessario:

● sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima

dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo;

● compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;

mailto:svic81500c@istruzione.it
https://www.icalbengasecondo.edu.it/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://app.euplf.eu/#/


● comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione

dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri
verdi e informazioni regionali;

● raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;

● sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni;

● sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone

molecolare o antigenico.

Regole specifiche sono state adottate per il Brasile e l'India, Bangladesh e Sri Lanka. Per questi Paesi non
è possibile applicare le medesime condizioni previste per i Paesi in Elenco E.

Per tali Paesi sono riportate speciali indicazioni per l’accesso in Italia:

India, Bangladesh e Sri Lanka

In tutti i casi i soggetti devono inderogabilmente rispettare la seguente procedura:

● obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in
Italia;

● obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato
nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con  risultato negativo;

● obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto;

● obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso il luogo indicato nel
Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni;

● obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena.

Brasile

● l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti;

● l'obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in
Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in
modalità digitale o cartacea;

● l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell’arrivo in
aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda
sanitaria locale di riferimento;

● indipendentemente dal risultato del test, l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e
sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni;

● l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e
informazioni regionali;
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● l’obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;

● l’obbligo di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

Secondo le attuali disposizioni,tali misure restano valide fino al 25 ottobre 2021.

Ringraziando per la consueta collaborazione,

Cordiali Saluti,

Il Dirigente Scolastico
Mosè Laurenzano
Firmato digitalmente
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