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Ai docenti dei tre settori educativi 

Al personale ATA 

 

 

 

Circolare 12/2020 

 

Oggetto: Isolamento fiduciario rientro Paesi: Romania – Bulgaria. PRECISAZIONE. 

 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

 

 Il DPCM del 7 settembre 2020, al punto C, ha allargato l’isolamento fiduciario anche alla Romania e alla 

Bulgaria, pertanto fino al 15 ottobre 2020, per coloro che a vario titolo transitano o rientrano dai predetti 

paesi vige lo stesso obbligo espresso  per  Croazia – Grecia  - Malta – Spagna.  

 

PROCEDURA da seguire 

 Coloro che entrano/rientrano in Italia da Romania Bulgaria, Croazia, Grecia, Malta, Spagna (dopo 

soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare 

l’autodichiarazione presente sul sito della scuola devono anche: 

a) presentare attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio 

nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

                                                                           IN ALTERNATIVA 

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento 

dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel 

territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. 
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INOLTRE 

Le persone che hanno soggiornato o transitato nei Paesi indicati nei 14 giorni precedenti l’arrivo in 

Italia, devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria competente.  

La documentazione va inviata a scuola prima dell’ingresso per consenso ad entrare. 

 

Rocca di Papa 21 settembre 2020 

 

 

 

                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Prof.ssa Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

       ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39/93 

 

 


