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Ai Signori Genitori degli alunni Scuola Infanzia e Primaria 

pc   Al Personale docente Scuola Infanzia e Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti, Albo e Sito Web 

Oggetto: alunni stranieri Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, a.s. 2021/2022. Disposizioni per il 

rientro in classe/sezione 

 Si informano le SSLL in indirizzo che, in osservanza delle misure finalizzate al contenimento 

dell’epidemia da Coronavirus, coloro i quali abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti 

all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli Elenchi del Ministero della Salute sono 

tenuti a specifici adempimenti, almeno fino al 25 ottobre pv. 

Nella fattispecie: 

N.1 gli alunni della Scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria, che rientrano dai Paesi indicati 

nell’Elenco E, ovvero dal Marocco, devono obbligatoriamente essere sottoposti: 

A. a  tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia 

B. ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni (in Italia) 

C. al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. 

I genitori sono invitati a presentare all’attenzione della scrivente, ovvero del docente di sezione/ 

Coordinatore di Classe, la documentazione utile all’assolvimento dei suddetti obblighi, in mancanza 

della quale il minore potrà non essere ammesso in classe o sezione. 

 

N.2 gli alunni della Scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria, che rientrano dai paesi indicati 

nell’Elenco D, ovvero dall’Albania e dall’Ucraina, devono obbligatoriamente essere sottoposti:  

A. a  tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia  

B. ad isolamento fiduciario di 5 giorni in assenza di tampone  

C. al termine dell’isolamento di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. 

I genitori sono invitati a presentare all’attenzione della scrivente, ovvero del docente  di 

sezione/Coordinatore di Classe, la documentazione utile all’assolvimento dei suddetti obblighi, in 

mancanza della quale il minore potrà non essere ammesso in classe o sezione. 
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N.3 gli alunni della Scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria, che rientrano dai paesi indicati 

nell’Elenco C, ovvero dalla Romania, Bulgaria e Polonia, devono obbligatoriamente essere sottoposti:  

A. a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia 

B. ad isolamento fiduciario per 5 giorni in assenza del tampone di cui al punto precedente 

C. a tampone molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.  

I genitori sono invitati a presentare all’attenzione della scrivente, ovvero del docente di sezione/ 

Coordinatore di Classe, la documentazione utile all’assolvimento dei suddetti obblighi, in mancanza 

della quale il minore potrà non essere ammesso in classe o sezione. 

 

N.4 gli alunni della Scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria, che rientrano dal Bangladesh devono 

obbligatoriamente essere sottoposti: 

A. a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia 

B. a test molecolare o antigenico all’arrivo in Italia (aeroporto) 

C. a isolamento per un periodo di 10 giorni; 

D.  a test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena. 

I genitori sono invitati a presentare all’attenzione della scrivente, ovvero del docente di sezione/ 

Coordinatore di Classe, la documentazione utile all’assolvimento dei suddetti obblighi, in mancanza 

della quale il minore potrà non essere ammesso in classe o sezione. 

Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti link: 

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

aliano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

https://ambrabat.esteri.it/ambasciata_rabat/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/aggiornamenti-

sul-coronavirus-covid.html 
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