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Ai docenti della scuola 

dell’Infanzia 

Primaria 

Secondaria di primo grado 

Al personale ATA 

AL SITO  

 

OGGETTO: Novità normative in materia di Covid – 19 

 

A seguito di emanazione di nuova Ordinanza Ministeriale regolante gli ingressi dall’estero, in vigore dal giorno 

18/04/2021, tutti coloro che hanno soggiornato o transitato all'estero, al momento del rientro in Italia sono: 

1. obbligati a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione mediante compilazione dell'apposito modulo 

web del sito dell'Ulss 3 Serenissima, entrando nella sezione Ingressi dall'estero 

2. sottoposti all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria da parte del SISP per un periodo ora 

riformulato in 10 giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di 

tampone, al termine dello stesso periodo 

Eventuali esenzioni dall’obbligo di quarantena o situazioni particolari previste dalla normativa vigente saranno 

valutate dal Dipartimento di Prevenzione che riceve la comunicazione di ingresso. 

N.B. L’eventuale avvenuta esecuzione di tampone con referto negativo non esonera dal previsto obbligo di 

isolamento per 10 giorni. 

Pertanto gli alunni rientranti dall’estero potranno rientrare a scuola presentando il certificato di riammissione 

rilasciato dall'Ulss, dopo aver effettuato il tampone. 

 

Si ricorda che, nel caso di contatto in  contesto scolastico, valgono le medesime indicazioni delle linee di 

indirizzo del 4 febbraio us, con un'unica modifica: il secondo test non verrà più effettuato al 10° giorno ma al 

14° giorno.   

 

In ambito scolastico il caso indice viene sempre indagato per variante, e in caso confermato la ricerca 

retrospettiva dei contatti si estende fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi. 

 

Per informazioni è possibile chiamare il n. verde 800938811 o scrivere a infocovid-19@aulss3.veneto.it 

oppure consultare gli appositi siti web del Ministero della Salute o del Ministero degli Affari Esteri 

http://www.viaggiaresicuri.it/. 

 
 

Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Barbara Bernardone     

                                                       Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3   del D.Lgs. n. 39/1993   
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