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Circolare n. 100 

Alle famiglie 

Al personale docente 

 

Oggetto: Modalità di rientro per chi proviene da un paese straniero 

 

In questi giorni pervengono in ufficio alcune richieste di chiarimento riguardo alle modalità di rientro a scuola per chi ha 

fatto recentemente ritorno da un paese estero. 

Si deve anzitutto premettere che il quesito riguarda non tanto il rientro a scuola, bensì più in generale le modalità di 

rientro in Italia da un paese estero e che quindi esso esula dalle competenze dell’istituzione scolastica, la quale fra le 

innumerevoli incombenze e competenze non ha quella di fornire consulenza sulla normativa extrascolastica. Pertanto 

detti quesiti dovrebbero essere rivolti piuttosto (magari prima del viaggio) alla propria ambasciata, consolato o al 

Dipartimento di Prevenzione. Tuttavia, credendo di fare cosa utile, si riporta di seguito un link della Regione Toscana 

dove si possono reperire le informazioni aggiornate in merito 

https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero  

A beneficio soprattutto del personale docente si riporta anche una versione in pdf (la quale è tuttavia non aggiornabile, 

a differenza della pagina internet) della pagina web con alcune evidenziazioni di punti di particolare interesse. 

Si riporta inoltre il link alla pagina web del sito del Ministero della Salute . Chi ritiene di avere diritto a beneficiare delle 

eccezioni riportate in calce alla pagina web della Regione Toscana (a titolo di esempio, viaggi su voli cosiddetti “covid 

tested”) deve essere in grado di fornire prova del diritto che intende esercitare. 

Come detto, chi necessitasse di ulteriori informazioni o conferme è pregato di rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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