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Circolare n. 21/bis                                                                        San Stino di Livenza, 14/09/2021 

Alle Famiglie 

Alle Fiduciarie di plesso 

Ai Docenti 

Al Personale ATA e Alla DSGA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE  

                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

Oggetto: INTEGRAZIONE - Disposizioni per l’ammissione a scuola alunni che rientrano dall’estero  

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla Circolare 21 del 14/09/2021,  ai sensi di quanto previsto 

dall’Ordinanza 28 agosto 2021  “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A05193)”,   di seguito una integrazione alle disposizioni 

previste per i rientri dai Paesi inseriti nell’Elenco E del Ministero della Salute. In tale elenco rientrano tutti 

gli Stati e i territori non espressamente indicati in altro elenco, tra i quali Marocco, Algeria, Tunisia. Restano  

esclusi  il Brasile l'India, Bangladesh e Sri Lanka per i quali sono state adottate regole precise. 

 

Adempimenti all'ingresso in Italia Paesi dell’Elenco 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.  

 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. 

 

Le disposizioni restano in vigore fino al 25 ottobre 2021. 

 

Le famiglie che rientrano dall’estero sono invitate a leggere con attenzione sia la Circolare di Istituto 

n. 21 del 14/09/2021 sia quanto sopra riportato. 

Un cordiale saluto. 

                     

                La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonella Cabriolu 
  Firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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