
 

 

Prot. 11293/05 

Circ. n. 39 

A tutti gli alunni interessati 
Alle loro famiglie 

Al DSGA e alla segreteria didattica 
E p.c. a tutto il personale  

Agli atti 
 

OGGETTO: Rientro a scuola dopo le “vacanze” di Natale - chiarimenti 
 

La presente comunicazione si rende necessaria in questo particolare momento critico dell’evoluzione 

pandemica, allorché molti si allontaneranno dalle proprie abitazioni, per recarsi in luoghi più o meno lontani 

a trascorrere le festività. 
Si ricorda che la sospensione delle attività didattiche parte dal 24 dicembre e termina il 9 gennaio; 

pertanto il rientro per tutti gli alunni è previsto per il giorno lunedì 10 gennaio 2022. 
 

Proroga del periodo di assenza. 
Nel caso in cui l’assenza dovesse prorogarsi oltre tale data, è necessario comunicarla 

preventivamente e ufficialmente all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto – 

poic81300v@istruzione.it. La comunicazione preventiva deve contenere la data del rientro, che deve essere 

rispettata puntualmente. Ogni ulteriore ritardo, a prescindere dalla motivazione, deve essere comunicato con 

le stesse modalità. Il mancato rientro alla data comunicata, sarà considerata assenza a tutti gli effetti, e 

pertanto soggetta a giustificazione sotto la responsabilità genitoriale, ivi compresa quella relativa a stati di 

malattia e simili (vedi sotto).  
 

Rientro ritardato a causa di malattia o contatto sospetto con casi Covid. 
In caso di ritardo nel giorno di rientro a scuola, a causa di uno stato di malattia, è necessario 

contattare il medico di famiglia o pediatra di libera scelta, e comunque è fatto divieto di rientrare a scuola 

in presenza di sintomi. Lo stesso dicasi se nei giorni precedenti si è stati in contatto con persone positive al 

Covid-19; anche in questo caso è necessario consultare il medico e attendere le disposizioni delle autorità 

sanitarie. Non è richiesto l’esito del tampone in nessun caso, ma solo eventuali provvedimenti del 

Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza o attestazioni mediche di rientro a scuola. 
 

Rientro da paesi esteri. 
Al momento vigono una serie di restrizioni, sia per chi si reca in un paese estero, sia per chi rientra in 

Italia, anche se residente. Data l’evoluzione rapida dell’emergenza epidemiologica, non è da escludere che le 

misure oggi in atto possano variare entro il 10 gennaio, o eventuale altra data di rientro. A tal proposito si 

consiglia di consultare periodicamente i siti internet ufficiali del Ministero della Salute e del Ministero degli 

Esteri. Sul sito web del nostro Istituto, alla pagina dedicata al Covid-19, sono pubblicate le ultime 

Ordinanze del Ministero della Salute (22 ottobre e 14 dicembre 2021), in ordine ai viaggi all’estero e relativo 

rientro, con tutte le misure richieste (ivi compresi eventuali tamponi, quarantene, isolamento ecc.).  
È molto probabile che, con gli ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica, tali misure 

potrebbero variare; pertanto si invitano le SS.LL. ad aggiornarsi prima del rientro, e a seguire tutte le 

indicazioni previste, ivi compresa l’autodenuncia alle autorità sanitarie competenti, oltre ad informarsi sul 

sito web della scuola. Si allega in calce un breve vademecum aggiornato alla data odierna. 
 

Si coglie l’occasione per rinnovare gli auguri e porgere cordiali saluti. 
 

 

Prato, 21 dicembre 2021                              Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

mailto:poic81300v@istruzione.it


 

 

 

 
ALLEGATO: VADEMECUM VIAGGI ALL’ESTERO 

 

L'ultima ordinanza, approvata il 14 dicembre sull'onda della variante Omicron, conferma la classificazione in 

cinque elenchi di Paesi, aggiornati «in progress» a seconda del loro rischio epidemiologico. Inoltre, è 

necessario informarsi sulle restrizioni adottate dal Paese di destinazione. Verificare a quale elenco appartiene 

il proprio Paese di provenienza o destinazione attraverso il sito “Viaggiare Sicuri” o il sito «Unità di crisi» 

del Ministero degli Esteri. 
 

I certificati indispensabili 
In base al Paese di provenienza o destinazione, inclusi moltissimi Paesi UE, è necessario: 
- quarantena di cinque giorni se non completamente vaccinati,  
- tampone molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia, oppure a tampone rapido nelle 24 

ore precedenti. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del nord. 
 

Green Pass e altre certificazioni vaccinali 
Tutti i cittadini italiani che vivono all'estero e loro familiari, che hanno ricevuto il ciclo completo di 

vaccinazione (due dosi, ad eccezione di J&J), potranno richiedere il Green Pass recandosi presso l'Asl locale, 

anche se non iscritti al SSN. Gli altri cittadini stranieri non hanno obbligo di scaricare il Green Pass europeo, 

purché abbiano con sé la certificazione di vaccinazione da parte delle autorità del Paese di provenienza. 

Tale certificazione deve essere scritta in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco (ogni altra lingua 

necessita di una traduzione giurata) e deve contenere: dati del titolare e del vaccino (data/e di 

somministrazione, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato). 
 

Vaccinazioni riconosciute all’estero 
Per sapere invece quali vaccinazioni sono riconosciute all'estero, nonché eventuali restrizioni in base al 

proprio profilo vaccinale, si può visitare il sito Viaggiare Sicuri o l'App «Unità di crisi». 

Da tenere presente. Non tutti i vaccini sono uguali: l'Italia riconosce esclusivamente i vaccini approvati 

dall'Ema, ovvero Pfizer, Moderna, J&J e Astrazeneca (inclusi quelli prodotti su sua licenza quali 

Covidshield, R-CoVI e Fiocruz). 
I bimbi tra i 5 e gli 11 anni devono avere il green pass? Chi sarà vaccinato otterrà il green pass ma non c’è 

alcun obbligo di presentarlo. 
 

Le regole per bambini e ragazzi 
I ragazzi tra i 12 e i 18 anni per viaggiare devono avere il green pass. Per treni e aerei serve il green pass 

“base” che si ottiene con un tampone molecolare (validità 72 ore) oppure antigenico (validità 48 ore). I 

ragazzi tra 12 e 18 anni che vanno all’estero e sono vaccinati tornando da un Paese dell’Ue devono esibire un 

tampone molecolare nelle 48 ore precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito 

negativo. I ragazzi tra 12 e 18 anni che vanno all’estero se non sono vaccinati devono osservare queste 

regole: se tornano da un Paese dell’Unione europea devono esibire un tampone molecolare nelle 48 ore 

precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo. Devono comunque 

effettuare una quarantena di 5 giorni. 
Se tornano da un Paese extra Ue devono esibire un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti oppure un 

tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo. Devono comunque effettuare una quarantena 

di 10 giorni. 
 

https://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/it/unita_crisi/

