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Oggetto: Rispetto dei termini di quarantena in soggetti rientranti dall’estero

Sono emersi alcuni riscontri nell’attività di sorveglianza e monitoraggio dell’ATS di Pavia
sulle modalità di ammissione di studenti rientrati dall’estero.
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 28/08/2021 suddivide gli Stati in 5 elenchi
contrassegnati dalle lettere da A ad E, prevedendo differenti misure, come specificato
sul sito web dell’ATS di Pavia:
https://www.ats-pavia.it/rientro-italia

Si ricorda che per chi rientra in Italia da Paesi di cui all’elenco E, è necessario:
 sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima

dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo

 compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima
dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore

 comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina:
COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali

 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
 sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni
 sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone

molecolare o antigenico.
Ci viene segnalata l’ammissione a scuola di studenti dopo tampone negativo
effettuato dopo 48 ore dal rientro in Italia.
Si ribadisce che la negatività del tampone dopo 48 ore non è sufficiente per la
riammissione per chi proviene da Stati dell’elenco E e che non esime dall’isolamento di
10 giorni.
Si invita l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia a darne ampia diffusione e
comunicazione a tutte le scuole provinciali
Nel ringraziarvi per la collaborazione colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti

Il Direttore
Dip.to Igiene e Prevenzione Sanitaria

Dr. Ennio Cadum
(Firmato Digitalmente)

Il Responsabile del procedimento: Ennio Cadum  +39 (0382) 431344
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