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Circ. n. 17 

 

Ai genitori 

Al personale scolastico 

 

Borgomanero 17/09/2021 
 
Oggetto: modalità rientro dall’estero 
 

Si invitano i genitori degli alunni che rientrano dai Paesi esteri ad ottemperare alle previsioni di legge. 
In particolare le indicazioni che vengono fornite dal Ministero della Salute sono le seguenti:  
 

• Chiunque rientri o abbia soggiornato per 14 giorni nei paesi appartenenti all’elenco E (Marocco, Cina, 
Tunisia…) deve sottoporsi a tampone 72 ore prima del rientro, comunicare immediatamente il proprio 
ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria di riferimento per il territorio, 
sottoporsi a isolamento e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, alla fine dei quali dovrà sottoporsi ad un 
ulteriore tampone. 

• Chiunque rientri o abbia soggiornato per 14 giorni nei paesi appartenenti all’elenco D (Albania, Regno 
Unito, Ucraina, Stati Uniti, Canada, Giappone…) deve sottoporsi a tampone 72 ore prima del rientro 
(se dal Regno Unito però 48 ore prima) e contestualmente presentare il Green Pass. Coloro che non 
presentano il Green Pass devono comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di riferimento per il territorio, sottoporsi a 
isolamento e sorveglianza sanitaria per 5 giorni, trascorsi i quali dovranno sottoporsi ad un ulteriore 
tampone. 

• Chiunque rientri o abbia soggiornato per 14 giorni nei paesi appartenenti all’elenco C (Paesi 
dell’Unione Europea e Islanda, Israele, Norvegia e Svizzera) deve presentare il Green Pass oppure 
sottoporsi a tampone 48 ore prima dell’ingresso in Italia. 

 
Per ulteriori e più complete informazioni invitiamo comunque a consultare il sito del Ministero della 

Salute (www.salute.gov.it).  
 

A tutela della salute di tutti si raccomanda l’osservanza e il rispetto delle norme 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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