
 

 

 

 

 

CIRC. INT. N°   24                                                                                     Trecate, 24 settembre 2021 

 

 

 

                                                                                                                Al personale docente e non docente 

                                                                                                                dell’ICS Rachel  Behar  

                                             Agli Atti 

                                                                                                                Agli alunni e alle loro famiglie 

 

 

     Si comunica che il rientro  a scuola degli studenti provenienti dall’estero è soggetto a seguente normativa: 

 

    Quarantena obbligatoria di 10 giorni per rientro da paesi dell’elenco E e di 5 giorni per rientro da paesi dell’elenco D 

se non in possesso di tampone negativo effettuato nelle 48/72 ore precedenti l’ingresso in Italia + green pass per ciclo 

vaccinale completo da almeno 14 giorni con vaccini approvati EMA. 

 

 

    Non appena entrato nel territorio italiano, il singolo cittadino (non la scuola) deve inviare segnalazione al seguente 

indirizzo mail: viaggi.covid@asl.novara.it.  

Dovrà indicare: 

- anagrafica completa,  

- indirizzo in cui verrà effettuata la quarantena 

- recapito telefonico mobile (italiano) 

- Paese da cui si è partiti e data di ingresso nel territorio italiano 

- Allegare l’esito del tampone effettuato prima della partenza per l’Italia e il dPLF obbligatorio. 

 

     Il tampone antigenico di fine quarantena (al 10 giorno, né prima né dopo) potrà essere effettuato presso la sede ASL 

di Novara/ Borgomanero in base al giorno della settimana in cui scade la quarantena (in tal caso sarà prenotato dall’ASL, 

sarà a carico del SSN e verrà notificato tramite SMS 2 o  3 giorni prima del termine della quarantena) oppure si può 

effettuare privatamente dove si preferisce ed inviare all’indirizzo suindicato il referto. 

 

    I bambini sotto i 6 anni di età sono esentati dal tampone di fine quarantena. 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott. Orazio Pezzullo 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                           ex. art.3,co2, D. lGS.39/93 
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