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Agl istudenti 

Alle famiglie 
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OGGETTO: Rispetto delle prescrizioni per i rientri dall’estero. 

 

La nota n. 304900 del 6 luglio 2021 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e 

Veterinaria della Regione del Venetosottolinea che “è estremamente importante attenersi al 

rispetto delle prescrizioni previste per i rientri dall’estero. 

In particolare si ricorda che per moltissimi Paesi è previsto il rispetto della quarantena al 

rientro oltre che l’effettuazione del test per SARS-CoV-2, al fine di prevenire il contagio.  

Le prescrizioni previste per i diversi Paesi sono consultabili sul sito del Ministero 

(www.salute.gov.it) nella sezione “COVID-19 Viaggiatori” 

 

L’Ordinanza del Consiglio Regionale del Veneto n. 122 del 19 luglio, avente per oggetto Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Virus 

Covid 19 raccomanda fortemente a tutti coloro che rientrano o fanno ingresso in Veneto a 

seguito di soggiorno all’estero l’effettuazione del tampone molecolare.  

L’obbligo del tampone e della quarantena è in vigore per coloro che provengono, 

direttamente o indirettamente, a seguito di soggiorno nei 14 giorni precedenti da Paesi 

dell’elenco E di cui all’allegato 20 del DPCM 2.3.2021. 

 

In vista del rientro a scuola e della ripresa delle attività, che avverrà con gli esami degli alunni 

con giudizio sospeso, invito tutti a considerare, in caso di rientro dall’estero, i tempi 

necessari per l’effettuazione della quarantena prima di presentarsi a scuola.  

 

 

         
 
 

Il Dirigente scolastico 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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