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OGGETTO: Normativa anti –Covid per il rientro dall’estero coma da ordinanza 28 agosto 2021 
 
 
Si comunicano di seguito disposizioni anti – Covid da rispettare - in base all’ordinanza del 28 agosto 
2021 – a seguito del rientro in Italia dall’estero. 
 
 
1) PER TUTTI COLORO CHE HANNO SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 

QUATTORDICI GIORNI ANTECEDENTI ALL’INGRESSO IN ITALIA IN UNO O 
PIÙ STATI E TERRITORI SEGUENTI: 

 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, 

Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di 
fuori del continente europeo),Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse 
Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel 
continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, 

Principato di Monaco. 
 
la normativa prevede che all’ingresso in Italia sia obbligatorio: 

 a compilare prima della partenza il Passenger Locator form e presentarlo a chiunque 
deputato ai controlli; 

https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html


 
 

 a presentare la Certificazione verde COVID-19 in una delle seguenti lingue: italiana, 
inglese, francese o spagnola; la Certificazione deve attestare una delle seguenti 
condizioni: 

o aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure 
o esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni 

dalla data del primo tampone positivo), oppure 
o essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima 

dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati 
dall’effettuare il tampone pre-partenza. 

NB. I viaggiatori non in possesso del Green Pass e che abbiano soggiornato per almeno 14 giorni in 
uno tra quelli elencati, possono presentare copia cartacea o digitale del referto del tampone molecolare 
o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia. 

La mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia 
sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone 
antigenico o molecolare. 

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve 
riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: 

 Comirnaty di Pfizer-BioNtech 
 Moderna 
 Vaxzevria 
 Janssen (Johnson & Johnson) 

2) CHIUNQUE SIA STATO O ABBIA TRANSITATO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 
ALL’INGRESSO IN ITALIA IN UNO DEI SEGUENTI PAESI:   

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, 

Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, 

Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro 

ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di 

Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, 

Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao. 

deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza isolamento fiduciario di cinque 
giorni: 

 compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in 
Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata 
indifferentemente in modalità digitale o cartacea; 

 sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in 
Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole 
il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia; 

 presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente che 
attesti l'avvenuta vaccinazione (non è ammesso il certificato di guarigione); 

 

http://www.dgc.gov.it/
http://app.euplf.eu/#/


 
 

L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver 
presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione. 
Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno: 

 compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in 
Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata 
indifferentemente in modalità digitale o cartacea; 

 sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in 
Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole 
il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia; 

 comunicare 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 5 giorni; 
 sottoporsi al termine dell’isolamento di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o 

antigenico. 

Caratteristiche del certificato di vaccinazione 

Il certificato può essere esibito in modalità cartacea o digitale e deve essere prodotto in una delle 
seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola. 

La validità del certificato si basa sulle seguenti caratteristiche: 

 deve essere stato rilasciato dall’autorità sanitaria competente del paese di origine del viaggiatore 
 la vaccinazione deve essere avvenuta con un vaccino validato dall’Agenzia Europea per i 

medicinali (EMA): 
o Comirnaty di Pfizer-BioNtech 
o Moderna 
o Vaxzevria 
o Jansen (Johnson & Johnson) 

3) MISURE SPECIALI PER IL BRASILE 

 
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni 
antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. 

L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da 
Covid-19, solo alle seguenti categorie: 

 coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con 
autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute); 

 coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o 
della parte di unione di civile 
(con autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della 
Salute); 

 coloro che facciano ingresso in Italia per motivi di studio (con autodichiarazione, senza 
necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute); 

 ai soggetti in condizione di inderogabile necessità autorizzati dal Ministero della Salute. 

Fermi restando: 

http://app.euplf.eu/#/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivorgersi


 
 

 l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti 
 l'obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima 

dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere 
presentata indifferentemente in modalità digitale o cartacea 

 l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell’arrivo in 
aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda 
sanitaria locale di riferimento 

 indipendentemente dal risultato del test, l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e 
sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni 

 l’obbligo di 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 

 l’obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato 
 l’obbligo di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di 

quarantena 

. 

4) MISURE SPECIALI PER INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA 
È vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni 
precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, ad eccezione: 

 dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) (mediante 
autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della 
Salute); 

 dei soggetti che facciano ingresso in Italia per raggiungere il proprio luogo di residenza 
anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021 (mediante autodichiarazione, senza 
necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute); 

 dei soggetti che a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza facciano ingresso in Italia 
per motivi di studio (mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da 
parte del Ministero della Salute); 

 dei soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica di: figli 
minori, coniuge, parte di unione civile (mediante autodichiarazione, senza necessità di 
autorizzazione da parte del Ministero della Salute) 

Inoltre è possibile entrare/rientrare in Italia dopo espressa autorizzazione del Ministero della Salute nei 
seguenti casi: 

 per inderogabili motivi di necessità; 
 nelle situazioni previste  dall'articolo  51,  comma  7,  lettera  n): “ai funzionari e agli agenti, 

comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al 
personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  
personale   militare, compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle Forze di Polizia, al 
personale del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e  dei  Vigili  del  

fuoco nell'esercizio delle loro funzioni”. 

In tutti i casi i soggetti devono inderogabilmente rispettare la seguente procedura: 

 obbligo di compilare il Passenger Locator Form  – Modulo di localizzazione digitale - prima 
dell’ingresso in Italia 

 obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o 
antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con  risultato negativo 

http://app.euplf.eu/#/
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 obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto 
 obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso il luogo 

indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni 
 obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena 

Tali misure restano valide fino al 25 ottobre 2021.  

 
5) TUTTI GLI STATI NON INDICATI PRECEDENTEMENTE 
 
Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in uno dei Paesi non 
precedentemente indicati, (ad es. Egitto, Marocco, Ecuador, Perù, Filippine, ecc …) 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. 

Si ringrazia della collaborazione. 
      
 
           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof. Michele Luca Palmitessa   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

    ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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