
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 
BORGO ROMA OVEST

Circolare N° 36 

Verona, 20 settembre 2021

A TUTTE LE FAMIGLIE

A TUTTO IL PERSONALE

oggetto: Ingresso in Italia dall'estero - Obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione per
entrare nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 del DPCM 2 marzo 2021

Con la presente si vanno a sintetizzare le indicazioni rispetto al rientro in Italia da parte di studenti e famiglie.
A partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati e 
Territori Esteri, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale è 
tenuto a:

1. Compilare il Passenger Locator Form collegandosi al sito https://app.euplf.eu/#/
o La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di rientro nel territorio 

nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località 
estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o 
abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

o La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di permanenza di 
durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza
non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo 
spostamento avvenga con mezzo privato.

2. Consultare la pagina https://sisp.aulss9.veneto.it/ingresso-in-italia-da-estero:
o cliccare su ogni elenco per individuare il paese di provenienza 
o compilare il modulo online indicato o attenersi alle indicazioni fornire per ogni singolo paese;
o per i Paesi non in elenco fare riferimento all’ELENCO E. 

3. Attendere la presa in carico e le indicazioni da parte del SISP.

Invitiamo comunque le gentili famiglie e consultare il medico/pediatra di famiglia per ulteriori informazioni. 
Tutto il personale, in particolare i referenti COVID sono chiamati a verificare il rispetto delle indicazioni sopra
prevedendo la riammissione solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dal medico o dal SISP.
Per ogni dubbio i docenti sono pregati di rivolgersi al numero appositamente dedicato alle scuole del SISP.  

Cordiali Saluti

 Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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