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Circolare n. 43/20 

Legnano, 23/09/2020                             

 

Alle Famiglie degli Alunni  

Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

IC “G. Carducci” - Legnano 

 

 

OGGETTO: Rientro dall’estero di Alunni e congiunti. 

 

Tutte le persone fisiche, che rientrano dall’estero tramite trasporto aereo, ferroviario, 

marittimo e stradale, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il 

proprio ingresso in Italia, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario 

per un periodo di 14 giorni. 

In generale, inoltre, chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera, è tenuto a 

consegnare al vettore o alle forze di polizia (in caso di controlli) un’autodichiarazione. 

I cittadini provenienti dai Paesi UE non sono però sottoposti ad alcuna restrizione, ad 

eccezione di: 
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• coloro che rientrano da Romania e Bulgaria, per i quali è prevista una 

quarantena di 14 giorni. 

• coloro che nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Italia hanno 

soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Francia 

(regioni: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova 

Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) per i quali è previsto l’obbligo di 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e l’obbligo di tampone naso-faringeo. 

 

Si rimanda per maggior informazioni al DPCM del 7 settembre 2020. 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2153-coronavirus-se-rientri-dall-

estero.html    

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Dario Costantino)  
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