
 
Circolare n.41                                                                         Azzano Mella 14/01/2021 

 
Alle famiglie di tutti gli alunni 

Ai docenti 
Alla DSGA  e al personale ATA e  

Istituto comprensivo Azzano Mella 
 

Sito web 
                                                                                                                                                                       

Oggetto: rientri in Italia da Paesi Esteri 
 

Si comunica che, sulla base delle disposizioni del DPCM del 3/12/2020 e della Ordinanza del 
Ministero della Salute del 20/12/2020, tutti coloro che entrano o rientrano in Italia da Paesi 
Esteri sono sottoposti all'obbligo di legge di comunicare immediatamente il proprio ingresso 
nel territorio nazionale al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, mediante la 
compilazione del questionario "Entrata in Italia dall'Estero", che si trova sulla pagina web del 
sito di ATS al seguente link: https://www.ats-brescia.it/en/rientri-dall-estero 

Il messaggio finale del questionario indicherà all'utente, secondo la normativa nazionale vigente, 
l'eventuale obbligo di sottoporsi ad isolamento domiciliare e/o di esecuzione di un tampone. 
È responsabilità della famiglia degli studenti comunicare alla scuola l'esito finale del questionario 
e la relativa misura preventiva. 
Superato il periodo di isolamento fiduciario, quando previsto e in assenza di sintomi, la persona può 
rientrare in comunità/riprendere la vita sociale. 
 
Il Dirigente scolastico, nell’ambito della propria autonomia richiederà ai genitori 
un’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesti di essersi attenuti alla 
normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da/per l’estero, quale misura di prevenzione 
correlata all’emergenza pandemica da SARS- Cov 2 (Si veda allegato Modulo autodichiarazione caso di 
rientro dall’estero). 
 
Si precisa che il rientro dall'estero è disciplinato dal DPCM 03 dicembre 2020 e da successive indicazioni 
ministeriali e che l'adempimento dell'obbligo di comunicare il proprio rientro da paesi esteri è in capo 
alla responsabilità del singolo, come pure verificare le restrizioni agli ingressi in vigore nel territorio 
nazionale (isolamento domiciliare, accertamenti sanitari, etc.). 
 
 
Cordiali saluti                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Dott.ssa Federica Festa 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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