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Oggetto: Informazioni relative al rientro in Italia dai paesi esteri – comunicazioni alla scuola
Gentili genitori,
nell’intento di supportare le famiglie a mettere in atto le procedure per il contenimento della pandemia
Covid-19 relative al rientro in Italia dai paesi esteri,
considerato l’interesse comune di prevenire situazioni di contagio all’interno della realtà scolastica,
si riportano le disposizioni previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalla Azienda provinciale per i servizi
sanitari consultabili al link:
https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-prevede-il-dpcm-del-3-dicembre
In relazione al grado di diffusione della pandemia sono stati formulati elenchi di Paesi di rientro per i quali
sono state determinate differenti limitazioni (vedi di seguito la descrizione degli elenchi).
In linea generale, chi entra in Italia da Paesi esteri (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14
giorni precedenti l’ingresso in Italia) deve:
• comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione di Apss
utilizzando un modulo specifico (allegato alla presente) e inviarlo all’indirizzo
segreteria.uoisp@apss.tn.it.
• se ha soggiornato o anche solo transitato in un paese estero (compresi negli elenchi C, E, F) tra il 21
dicembre e il 6 gennaio 2021 per motivi non di necessità (i motivi di necessità sono: esigenze
lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio) deve poi, all’ingresso in Italia,
sottoporsi all’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
• nel caso insorgano sintomi durante l'isolamento, devono essere comunicati – oltre che al proprio
medico di base – anche al Dipartimento di Prevenzione di Apss
• trascorsi i 14 giorni senza l’insorgenza di sintomi il periodo di isolamento va considerato concluso e
non c’è obbligo di fornire alcuna comunicazione al Dipartimento di prevenzione di Apss da parte
dell’interessato.
IMPORTANTE
Al fine di consentire una attenta vigilanza della diffusione del contagio nell’ambiente scolastico, si
invitano i genitori a comunicare alla scuola l’avvio del periodo di isolamento e il termine dello
stesso.

I Paesi di maggior interesse sono compresi nell’elenco C e limitatamente nell’elenco E (es. Kosovo):
• 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, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente
africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
•
Gran Bretagna e Irlanda del Nord per le quali i rientri sono concessi solo ed esclusivamente per
motivi speciali (residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un
motivo di assoluta necessità comprovato mediante autodichiarazione)
• Elenco E
Resto del mondo: tra cui Kosovo, Bosnia, Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Cile, Perù

Si invitano i genitori a offrire massima collaborazione e, in caso di bisogno, a contattare la scuola per
maggiori informazioni e per necessità organizzative.

Distinti saluti.

La Dirigente scolastica
dott.ssa Roberta Gambaro
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art.3 D. Lgs 39/1993).

