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 Ai Sigg. genitori degli alunni 

dell’I.C. di Villanterio 

 

 Al personale docente 

 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Rispetto dei termini di quarantena in soggetti rientranti dall’estero 
 

Con la presente, al fine di chiarire le modalità di Rispetto dei termini di quarantena in soggetti rientranti 

dall’estero, si precisa che L’OM del Ministero della Salute del 28/08/2021 suddivide gli Stati in 5 elenchi 

contrassegnati dalle lettere da A ad E, prevedendo differenti misure, come specificato anche sul sito web 

dell’ATS di Pavia: 

https://www.ats-pavia.it/rientro-italia. 

 

Si ricorda che per chi rientra in Italia da Paesi di cui all’elenco E, è necessario: 

 

1. sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima 

dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; 

2. compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima 

dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore; 

3. 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; 

4. raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato; 

5. sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni; 

6. sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone 

molecolare o antigenico. 

 

Si ribadisce che la negatività del tampone dopo 48 ore non è sufficiente per la riammissione per chi proviene 

da Stati dell’elenco E e non esime dall’isolamento di 10 giorni. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

Ass. Amm. M.G. 

 

mailto:PVIC813007@istruzione.it
mailto:pvic813007@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@icvillanterio.edu.it
https://www.ats-pavia.it/rientro-italia



