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Agli studenti e ai loro familiari 
Ai docenti 
Al personale ATA 
 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
 
ATTI 

 
Oggetto: Rientro da un viaggio all’estero. 

 
Con la ripresa delle attività didattiche, ed in questa fase con gli esami per l’assolvimento dei debiti, 
si ricorda a tutti che, per il rientro in Italia da paesi esteri, sono previste precise regole per l’attuale 
situazione legata alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2. 
Aggiornamenti di tali regole si possono consultare sul sito Viaggiaresicuri.it al link: 
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 
 
Si invita pertanto a consultare le norme attualmente vigenti sul sito sopra indicato sottolineando che 
per il rientro da Paesi inseriti: 

 nell’elenco C, nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione del dPLF e 

di una delle certificazioni indicate, è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e 

sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, 

informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed 

effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario. 

 nell’elenco D è previso l’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL 

competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo 

di cinque (5) giorni. Sarà poi obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, 

condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento. 

 nell’elenco E (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri 

elenchi) è previso l’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. Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio 

effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone. 

 
Non sarà quindi consentito l’accesso all’istituto a coloro che saranno soggetti alla sorveglianza 
sanitaria prima di aver effettuato il test previsto. 
Si chiede la massima collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

