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Comunicazione n.    468                                                                                                       Chiari, 22 dicembre 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al registro nettuno  

Al sito web – sezione coronavirus 

 

Oggetto: ingressi o rientri in Italia da paesi esteri 

 

Si invitano i docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA che per vari motivi si dovranno recare all’estero e 

che successivamente faranno rientro in Italia a consultare i seguenti siti: 

 

 

https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero    ( compilazione questionario)  

 

e  

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=

5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

E in particolare anche la sezione delle DOMANDE FREQUENTI raggiungibili al link 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=282 

 

nel quale sono riportate le domande e le risposte  più frequenti: 

 

Sono una persona vaccinata proveniente da un Paese UE, devo fare il tampone prima di entrare in Italia? 

 

Sono una persona NON vaccinata proveniente da un Paese UE quali regole devo seguire per entrare in Italia? 

 

Ho il Green pass, devo sottopormi a isolamento al mio rientro in Italia da un Paese UE? 

 

Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco D, quali regole devo seguire per entrare in Italia? 

 

Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco E, quali regole devo seguire per entrare in Italia? 

 

Quali sono le regole per i lavoratori transfrontalieri? 

 

Quali sono le regole per gli alunni e gli studenti transfrontalieri? 

 

Sono un cittadino italiano, devo rientrare in Italia a quali regole mi devo attenere? 

 

Quali sono le regole per il rientro in Italia per un minore? 

 

 

 

 

https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=282
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Si invita anche alla consultazione degli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti 

dall'estero: 

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

• Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra 

quelli di cui all' Elenco C. 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, 

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, 

Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 

• Elenco D - Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia,  Giappone, Indonesia, Israele, 

Kuwait,  Nuova  Zelanda,  Peru',  Qatar,  Ruanda, Arabia Saudita, 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 

Corea, Stati Uniti d'America,   Emirati   Arabi   Uniti,   Uruguay, Taiwan,  Regioni Amministrative 

speciali di Hong Kong e Macao. 

• Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco 

Tuttavia   la nuova  Ordinanza 14 dicembre 2021 del  Ministro della Salute dispone che anche coloro che 

arrivano dai Paesi in Elenco C dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 

ore o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme a green pass da vaccinazione o guarigione e passenger 

locator form. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di 

sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni. 

L’ordinanza ha aggiornato anche la lista dei Paesi in elenco D. Si invita a consultare la  sezione dedicata ai Paesi 

in Elenco D  ( al link  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=

5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=4   ) 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Vittorina Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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