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Oggetto: Documenti da presentare alla scuola in caso di rientro dall’estero. 

 

Premesso che tutti i Paesi sono stati classificati in sei fasce per ciascuna delle quali vigono procedure 

diverse di rientro in Italia (http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio), 

si comunica che chi rientra dall’estero è tenuto a 

1 -  comunicare la propria presenza all'ASL di Reggio Emilia compilando il modulo DAFNE 

tramite il link 

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/dafne/forms/rientro-estero 

 

2 – Nel giro di poco tempo si viene contattati dai competenti organi del Distretto sanitario per le 

disposizioni del caso. 

 

3 – Per il rientro a scuola occorre presentare la documentazione rilasciata dall’ASL . 

 

I docenti sono invitati ad accogliere in classe gli alunni che rientrano dall’estero solo dietro 

presentazione della documentazione necessaria che è diversa a seconda dei paesi di provenienza. 

 

A titolo di esempio, i documenti da presentare a scuola sono: 

- per chi rientra dal Marocco e da tutti i Paesi dell’elenco D, il Certificato di fine isolamento 

che l’ASL rilascia dopo l’esito negativo di un tampone effettuato al termine di un periodo di 

isolamento di 10 giorni.  

Tale Certificato di fine isolamento è valido dal giorno successivo al rilascio.. 

- Per chi rientra dalla Romania e da tutti i Paesi dell’elenco C, il Green Pass senza alcun 

periodo di isolamento oppure, in mancanza di Green Pass, esito negativo di un tampone 

disposto dall’ASL al termine di un periodo di isolamento di 5 giorni. 

Si ricorda che per chi rientra dall’estero a seguito di vacanza NON è prevista l’attivazione 

della DDI.  

          La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Morena Bizzarri 
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