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Pederobba, 8 Gennaio 2022 
Circ.  261 T -  Rientro dall’estero e riammissione a scuola 

Ai genitori degli alunni 
Al personale 

Alla segreteria 
Al sito web  

 
Oggetto: Rientro dall’estero e riammissione a scuola.  
 
Il 14 dicembre 2021 il Ministro della Salute ha pubblicato l’ordinanza che contiene le disposizioni per 
il territorio nazionale e per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 16 dicembre 2021 fino al 31 
gennaio 2022.  
 
Per gli alunni che torneranno a scuola dal 10/01 p.v. dopo essere stati all’estero, i genitori dovranno 
consegnare alle insegnanti di classe – debitamente compilato e firmato - il Modello di 
Autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero, allegato alla presente.  
Il personale che rientrasse dall’estero consegnerà il modello di cui sopra alla segreteria. 
 
Di seguito i cinque gruppi di paesi per i quali sono previste differenti limitazioni.  
 
Elenco A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.  
 
Elenco B - Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui 
all’elenco C, con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale.  
Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve presentare al vettore al momento dell'imbarco e a 
chiunque è deputato a effettuare controlli, una delle certificazioni verdi COVID-19 o di altra 
certificazione equipollente; deve inoltre dimostrare di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore 
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone 
e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, 
nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. In caso di mancata 
presentazione di una delle certificazioni, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o 
antigenico, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato 
nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato 
per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.  
 
Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), 
Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri 
territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, 
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, 
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.  
Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve presentare al vettore al momento dell'imbarco e a 
chiunque è deputato a effettuare controlli, una delle certificazioni verdi COVID-19 o di altra 
certificazione equipollente; deve inoltre dimostrare di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore 
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone 
e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, 
nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. In caso di mancata 



presentazione di una delle certificazioni, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o 
antigenico, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso  
 
l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o 
antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.  
 
Elenco D- Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, 
Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed 
esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti 
d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e 
Macao. 
Chi entra in Italia da questi Paesi dovrà essere provvisto della certificazione di essersi sottoposto, nelle 
settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per 
mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone 
e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. Il termine 
del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro 
ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).  
 
Elenco E - Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi.  
Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che 
attesti il risultato negativo di un test molecolare condotto con tampone, effettuato nelle settantadue 
(72) ore precedenti l’ingresso in Italia, ovvero di un test antigenico condotto con tampone, effettuato 
nelle ventiquattro (24) ore precedenti l’ingresso in Italia.  
 
● Sottoporsi, comunque, a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL 

competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo 
indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato.  

● Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test 
molecolare o antigenico, condotto con tampone.  

 
 
 
In allegato: Modello di Autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero, da consegnare 
al vettore e all’Istituzione scolastica ai fini del reinserimento.  
 
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute al link  
 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingu
a=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
 
Saluti cordiali 
 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
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