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Reggio Emilia, 15/09/2021
Alle famiglie provenienti da viaggi o soggiorni all’estero
Ai docenti dell’IC “A, Manzoni”
p.c. Al Dsga
Oggetto: Comunicazione in forma di circolare su rientri dall’estero di studentesse e studenti
Gentili famiglie,
questa comunicazione vuole dare qualche indicazione sui comportamenti da tenere in caso di rientro
da viaggi all’estero con i nostri studenti o di permanenza in altri paesi e successivo rientro a scuola.
Prima di tutto, considerata la situazione epidemiologica in Europa e nel mondo, Il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale raccomanda a tutti i connazionali prudenza nella
pianificazione di viaggi all’estero.
Proprio per la difficoltà di fare previsioni sull’andamento della pandemia, occorre consultare
regolarmente il sito del Ministero degli Esteri per evitare agli alunni spostamenti che rischierebbero
di complicare eventuali rientri in Italia.
Secondo le disposizioni di legge in tema di misure urgenti di contenimento del contagio sul
territorio nazionale, chi entra o rientra in Italia da Paesi esteri è obbligato a comunicare
immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria competente per territorio.
La comunicazione deve avvenire preferibilmente utilizzando il modulo predisposto dalla Regione
Emilia-Romagna reperibile a questo link:
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/dafne/forms/rientro-estero
Occorre inoltre sapere che, a seconda dell’aea geografica e dei paesi dai quali si rientra, le
indicazioni sul sito potrebbero variare al variare della situazione epidemiologica del paese da cui si
parte per tornare in Italia.
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Si consiglia perciò di verificare con regolarità le procedure previste dal ministero per il rientro da
quel paese specifico.
A questo link https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ viene proposto un questionario interattivo per
verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.
Si segnalano inoltre i seguenti siti, consultabili anche in lingua INGLESE:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/
focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/emergenza-covid-19informazioni-dalle-ambasciate-e-dai-consolati.html
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
In conclusione:
-

Al rientro occorre segnalare la propria situazione compilando il Modulo di segnalazione
rientro dall'estero;

-

Accertarsi di aver seguito le procedure corrette per quel dato paese ed evitare di portare i
bambini/ragazzi a scuola senza aver consultato le pagine sopra indicate;

-

Contattare la segreteria e/o il proprio medico per avere informazioni.

Certi della vostra collaborazione e sperando di aver dato utili informazioni, saluto con cordialità.
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