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Circolare n.28 

                                                                                                                  Imperia, 26 gennaio 2021 

 

Ai corsisti 

Ai genitori/tutori dei minorenni 

 

Al personale 

LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: ulteriori disposizioni in merito al rientro dall’estero 

 

 

In riferimento al DPCM 14 gennaio 2021, all’Ordinanza 9 gennaio 202 e all’Ordinanza 16 gennaio 

2021 si adotta un nuovo modello di autodichiarazione da esibire da parte dei corsisti e del personale al 

momento dell’ingresso a scuola nel caso di rientro dall’estero.  

Il modello fa riferimento a differenti elenchi in cui sono suddivisi gli stati di provenienza e per i quali si 

adottano diverse misure in relazione all’ingresso nel territorio nazionale. 

Gli stati rientranti nell’elenco C prevedono l’obbligo del tampone nei 14 giorni precedenti l’ingresso in 

Italia e  sono i seguenti: 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. 



Gli stati dell’elenco D per cui è previsto isolamento fiduciario o sorveglianza sanitaria per 14 giorni 

al rientro in Italia sono i seguenti: Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, 

Singapore, Tailandia, nonché ulteriori stati e territori a basso rischio epidemiologico non 

espressamente indicati in altro elenco. 

Nel caso di rientro dal Regno Unito o Irlanda del Nord occorre effettuare tampone prima e dopo la 

partenza e sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni al rientro in Italia a prescindere 

dall’esito del test. 

Fino al 31 gennaio 2021 è disposta la sospensione del traffico aereo e il divieto di ingresso in 

Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni 

precedenti il tentativo di ingresso in Italia 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                           (Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 
               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005   

     s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  

 

 


