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PROTOCOLLO COVID-19 INFANZIA - RIENTRI DALL'ESTERO -

PROTOCOLLO COVID-19 SCUOLA INFANZIA
È stato sottoscritto in data 14 agosto il protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione del covid-19, in funzione del rientro in classe previsto per settembre.
Tra le novità più rilevanti in ambito salute e sicurezza, si evidenzia l'obbligo di aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi e la sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente con
particolare riferimento ai cosiddetti "lavoratori fragili".

GESTIONE RIENTRI DALL'ESTERO
Di seguito le principali indicazioni da seguire a seguito di rientro da viaggi all'estero:
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A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e
Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi
anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE.
Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto, oltre a quanto già
previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo
soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento
dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio
nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in
Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020 per
isolamento e sorveglianza sanitaria si estendono anche all’obbligo di tampone.
C- Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al
rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare
un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è
consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia,
Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione,
quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e
sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale
in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate
dell’aerostazione).
E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise
motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo
gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di
regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi
ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve
indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia
solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate
dell’aerostazione).
F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi
dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia,
è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro
familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di
ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e
personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono
consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza,
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per
turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza
sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro
(possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si
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può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito
aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
G - Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con
l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in
Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale
viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle
loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise
motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi
Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare
un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di
cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può
raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito
aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all’Ordinanza del Ministro della
Salute del 12 agosto 2020), con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che
abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni
previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.
Si fa infine presente che, al fine di verificare gli adempimenti in capo ai cittadini in caso di rientri
dall’Estero, si può compilare il questionario online e costantemente aggiornato, predisposto dal Ministero
degli Esteri, al seguente link: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

RADIAZIONI IONIZZANTI
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 31 luglio 2020 n° 101 Attuazione della direttiva
2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che abroga le precedenti direttive e riordina la normativa
di settore.
Il decreto introduce norme per la tutela della sicurezza di pazienti, lavoratori e cittadini contro i pericoli
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Tra le principali novità introdotte c’è la sensibile riduzione sia dei limiti di esposizione per i lavoratori che
della concentrazione media annua di radon tollerabile negli ambienti di lavoro.
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