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Pavia lì 21/12/2020 

 

Circolare n. 78 

 

A tutti i dipendenti CPIA 

A tutti gli studenti CPIA 

 

 

OGGETTO: 

COMUNICAZIONE E OBBLIGHI PER IL RIENTRO DA VIAGGI ALL’ESTERO. 

 

 

Chi durante il periodo di ferie si recasse all’estero, al suo rientro ha l’obbligo di comunicare alla 

scuola la destinazione e il periodo del viaggio. 

Si ricorda che gli spostamenti dall’Italia verso i Paesi Esteri e l’ingresso in Italia per coloro che 

provengono da Paesi Esteri comportano:    

Elenco A 

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano 

Nessun obbligo 

Elenco B 

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, 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, Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche 

nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Islanda, Norvegia, 

Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 
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Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in questi 

Stati o territori: 

Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di 

Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  

Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i 

controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test 

molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Chi non lo 

presenterà all'arrivo in Italia dovrà sottoporsi a isolamento fiduciario di 14 giorni dalla data di 

arrivo. 

Per tutti gli altri Stati e Paesi Esteri : 

Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di 

Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  

Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni 

Queste indicazioni vanno integrate con le ulteriori disposizioni che verranno eventualmente adottate 

nei prossimi giorni. 

 

saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico del CPIA di Pavia 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
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