
 

 

 

 Lumezzane, 17/09/2021 

Circolare n. 011/2021 

 

 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
 

e p.c. all’ufficio alunni 
al primo collaboratore 

al secondo collaboratore 
al sito web 

SEDE 
 

 

Oggetto: Disposizioni per riammissione a scuola alunni provenienti dall’estero. 

 

Con riferimento all’oggetto, sulla base di quanto riportato sul sito del Ministero della Salute 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingu

a=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 .07.2021, su indicazioni di ATS Brescia, di seguito 

alcuni riferimenti per la riammissione degli alunni provenienti dall’estero. 

 

Si precisa che 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 all’ATS di Brescia avviene compilando il questionario on 

line "Entrata in Italia dall’Estero", reperibile sul sito internet dell’ATS di Brescia alla pagina: 

https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero  

Il messaggio finale di tale questionario indicherà alla persona, secondo le norme in vigore, l'eventuale 

obbligo di sottoporsi a isolamento domiciliare. 

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di mettersi in 

isolamento, di contattare con tempestività il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e di 

avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero




Superato il periodo di isolamento fiduciario, quando previsto, e in assenza di sintomi, la persona 

può rientrare in comunità/riprendere la vita sociale. 

Sono previste diverse restrizioni sugli spostamenti in caso di transito o soggiorno sulla base di elenchi 

di paesi riportati nel documento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 

allegato alla presente e che invita alla consultazione. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di 

riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, per il rientro a scuola/servizio educativo NON è 

richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata dal medico o pediatra. 

Nell’intenzione di valorizzare la fiducia scuola-famiglia alla base del patto di corresponsabilità, la 

scrivente invita ad attenersi alle suddette indicazioni.  

 
Si allega: Ordinanza del Ministero della Salute 29.07.2021 

Ministero per gli affari esteri – normativa per gli spostamenti da e per estero. 
 
 
Un cordiale saluto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(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) 
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