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Mantova,07.01 .2021 

Ai Dirigenti Scolastici delle province di Cremona e Mantova 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di Cremona e Mantova 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Capofila della Rete SPS di Cremona 
e Mantova 

OGGETTO: precisazioni riguardanti i rientri dall'estero 

Al fine di favorire la massima informazione in merito ai comportamenti da adottare in seguito ad eventuali rientri dall'estero 
ed incentivare ulteriori misure di contenimento della pandemia, con la presente si informa che tutti i soggetti che si sono 
recati all'Estero sono obbligati a registrarsi sul portale dell'ATS della Val Padana attraverso il link https://www.ats
valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia 

Sulla base delle indicazioni descritte nel DPCM del 4.12.2020 sarà cura della scrivente Agenzia disporre l'isolamento 
fiduciario per 14 giorni (tale disposizione è subordinata al paese in cui i soggetti hanno soggiornato e/o transitato) attraverso 
un certificato riportante le date di inizio e di fine quarantena. 

Si pone inoltre attenzione ai soggetti_che hanno soggiornato e/o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, anche se asintomatici; gli stessi, saranno contattati dagli operatori della scrivente Agenzia per la prenotazione di un 
tampone molecolare a cui dovranno obbligatoriamente sottoporsi come previsto dalle indicazioni ministeriali. 

A tale proposito si informa inoltre che non è consentito effettuare tamponi privatamente. 

Solo dopo aver ricevuto l'esito del tampone negativo potranno rientrare in comunità. 

Per ulteriori informazioni in merito ai rientri dall'estero è possibile consultare il sito dell'ATS della Val Padana o contattare i 
numeri telefonici 335 7729530 oppure 800 384 384; in alternativa è possibile inviare una comunicazione alla casella di 
posta elettronica segnalazione.art2@ats-valpadana.it 

Al fine di evitare comportamenti impropri, si chiede cortesemente di inviare la presente nota a tutte le famiglie interessate 
da possibili viaggi o soggiorni all'estero con la finalità di evitare eventuali comportamenti a rischio con possibili ricadute 
anche in ambito scolastico. 

Si ricorda che l'interessato potrà rientrare a scuola solo con attestazione di idoneità alla ripresa della frequenza 
scolastica/comunitaria rilasciata dal MMG/ PLS. 

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo cordiali 
saluti. 

Il Referente Covid-19 per le scuole 
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Il Responsabile del Procedimento Amministrativo: Laura Rubagotti - Dirigente UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti 
Il Referente del Procedimento Amministrativo: Elena Lameri- UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti 
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