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COMUNICAZIONE N. 31 
 

AI DOCENTI 
   AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA  

 
 

Oggetto: Ingresso a scuola degli alunni – adempimenti dopo un periodo di soggiorno all’estero 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, dopo un periodo di soggiorno all’estero, gli alunni per poter rientrare a scuola devono aver 

applicato le istruzioni fornite dal Governo Italiano – Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 

 

Visto che tali istruzioni sono strettamente correlate agli sviluppi della pandemia in corso e quindi 

possono essere soggette a continui aggiornamenti, le informazioni sotto indicate dovranno 

essere sempre verificate nella loro esattezza, con le istruzioni governative aggiornate.  

Elenco A 

San Marino, Città del Vaticano 

 Al momento, non sono previste per gli spostamenti da/per gli Stati ei territori contenuti 

nell'elenco A. 

Elenco B 

Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco 

C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del  DPCM 2 marzo 2021 .  

Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco. 

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, Israele, 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. 
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Adempimenti all'ingresso in Italia 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso 

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C, la normativa prevede che all’ingresso in 

Italia sia obbligatorio: 

• compilare prima della partenza il Passenger Locator form e presentarlo a chiunque deputato 

ai controlli 

• presentare la Certificazione verde COVID-19 in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, 

francese o spagnola; la Certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni: 

o aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure 

o esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 

giorni dalla data del primo tampone positivo), oppure 

o essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 

ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 

anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza. 

NB. I viaggiatori non in possesso del Green Pass e che abbiano soggiornato per almeno 14 giorni 

in uno stato C, possono presentare copia cartacea o digitale del referto del tampone molecolare 

o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia. 

La mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il 

soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà 

effettuato un tampone antigenico o molecolare. 

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale 

deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: 

• Comirnaty di Pfizer-BioNtech 

• Moderna 

• Vaxzevria 

Elenco D 

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, 

Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, 

Qatar, 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 Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti 

d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao. 

Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario 

Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei 

Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza isolamento 

fiduciario di cinque giorni: 

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

dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda 

del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia 

• presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente 

che attesti l'avvenuta vaccinazione (non è ammesso il certificato di guarigione) 

 

Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni) 

L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver 

presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione. 

Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno: 

• 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 

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

dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda 

del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia 

• comunicare 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 5 giorni 

• sottoporsi al termine dell’isolamento di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o 

antigenico. 

 

Caratteristiche del certificato di vaccinazione 

Il certificato può essere esibito in modalità cartacea o digitale e deve essere prodotto in una 

delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola. 

La validità del certificato si basa sulle seguenti caratteristiche: 

• deve essere stato rilasciato dall’autorità sanitaria competente del paese di origine del 

viaggiatore 

• la vaccinazione deve essere avvenuta con un vaccino validato dall’Agenzia Europea per 

i medicinali (EMA): 

o Comirnaty di Pfizer-BioNtech 

o Moderna 

o Vaxzevria 

o Jansen (Johnson & Johnson) 
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Elenco E 

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. 

Adempimenti all'ingresso in Italia 

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 

• 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. 

 

 
 
Cupramontana, 22 settembre 2021 
 

F. to Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Ivano Dottori    

 


