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Torino, 19/09/2021 

 
Circ. n° 16    Ai Docenti 

    Ai genitori 

 

    Al Sito WEB 
 

Oggetto:  
 
 

Rientro alunni dall’estero e modalità di 
 

 riammissione 
 

 

 

In considerazione dell’alto numero di studenti non ancora frequentanti perché in rientro in questi e 

nei prossimi giorni dall’estero, si rende noto che, a seconda del paese di provenienza, vigono 

disposizioni diverse per quello che riguarda l’ingresso in Italia e, conseguentemente, la 

possibilità di riammissione a scuola. 

 
Nel sito del Ministero della Salute sono indicate le procedure da seguire al rientro sul territorio italiano 

dai vari paesi esteri, classificati come segue (cliccando sul link si è rimandati direttamente alla pagina 

del sito del Ministero della Salute che contiene le relative disposizioni): 

ELENCO A - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
 

ELENCO B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui 

all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Sono consentiti gli 

spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione. Al momento, nessuno Stato è 

ricompreso 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. 

 

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. 
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Nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con 

ordinanza, tra quelli di cui all' Elenco E. 

 

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

Regole specifiche sono state adottate per il Brasile e l'India, Bangladesh e Sri Lanka. Per questi 

Paesi non è possibile applicare le medesime condizioni previste per i Paesi in Elenco E. 

 
Particolare attenzione va riservata all’elenco E, che comprende appunto tutti i paesi non 

espressamente elencati negli altri gruppi, tra questi possono essere di particolare rilevanza 

per il nostro istituto i seguenti paesi: Marocco, Tunisia, Egitto, Nigeria, ecc. 

 
Si riportano di seguito gli adempimenti all'ingresso in Italia per i paesi del gruppo E: 

 
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 (numeri disponibili alla 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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Damiana Periotto 
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