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RACCOMANDAZIONI E NORMATIVA APPLICABILE AGLI 
STUDENTI CHE FARANNO RIENTRO IN ITALIA DALLA 
ROMANIA. 
 

 

VERSIONE AGGIORNATA AL COMUNICATO STAMPA DEL 

19.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

 

CORONAVIRUS: ISTRUZIONI SUL RIENTRO DEGLI ITALIANI 

DALL'ESTERO 

 
19 marzo 2020 
 
Autoisolamento e sorveglianza sanitaria per 14 giorni 
  

I connazionali che rientrano in Italia da altri Paesi verranno sottoposti ai controlli aeroportuali 
previsti e attivati, fin dall’inizio dell’emergenza, grazie al supporto e alla disponibilità del 
volontariato di protezione civile e del personale sanitario. La Polizia di Stato effettuerà i 
consueti controlli di frontiera agevolando la compilazione della prevista autocertificazione per 
il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione. 

In ottemperanza alle misure vigenti per la mobilità delle persone all’interno del territorio 
nazionale, sarà consentito ad una sola persona raggiungere lo scalo aereo, ferroviario o 
marittimo, per agevolare il rientro verso la residenza o il domicilio del connazionale. Lo 
spostamento in questione rientrerà tra le fattispecie di “stato di necessità” che dovrà essere 
autocertificato con il modulo messo a disposizione del Viminale, compilato in tutte le sue 
parti indicando, in particolare, il tragitto percorso. 

Inoltre, come previsto dal Decreto 120/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di concerto con il Ministero della Salute, i connazionali che rientrano dall’estero, anche in 
assenza di sintomi riconducibili al Covid-19, dovranno obbligatoriamente comunicare il 
proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale. 
Saranno inoltre sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un 
periodo di quattordici giorni. 

 

******** 

 

Si raccomanda inoltre a tutti i connazionali che rientreranno in Italia di 

compilare il modulo di autodichiarazione aggiornato al 19.03.2020 che si allega 

e di osservare le norme previste dalla legislazione italiana e segnatamente 

quanto previsto dall’art. 3, Co. 1, lettera m) e Co. 2 del DPCM dell’ 8 marzo 

2020 ossia: 
 

“chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  

la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto 

ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione 
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mondiale   della   sanita',   deve comunicare  tale   

circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'  al  

proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di 

libera  scelta.  Le modalita' di trasmissione dei dati ai  

servizi  di  sanita'  pubblica sono definite dalle regioni con 

apposito provvedimento, che indica  i riferimenti dei 

nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanita' 

pubblica; ove contattati tramite il numero unico 

dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito 

dalla regione, gli  operatori delle centrali comunicano 

generalita' e recapiti per la  trasmissione 

ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.  

  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  

pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    

base    delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), 

alla prescrizione  della 

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito 

indicate:  

    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  

il  piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  

soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei 

quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata 

valutazione del rischio di esposizione;  

    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza 

sanitaria e l'isolamento  fiduciario,  informano  

dettagliatamente  l'interessato sulle misure da adottare, 

illustrandone le modalita' e  le  finalita' al fine di 

assicurare la massima adesione;  

    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza 

sanitaria e l'isolamento fiduciario,  l'operatore  di  sanita'  

pubblica  informa inoltre il medico di medicina generale o il 

pediatra di libera scelta da  cui  il  soggetto  e'  assistito  

anche  ai  fini  dell'eventuale certificazione ai fini INPS 

(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020 

0000716 del 25 febbraio 2020);  

    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  

INPS  per l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  

una  dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  

al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera 

scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanita'  

pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena, 

specificandone la data di inizio e fine.  

  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:  

    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  

sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  

nonche'  degli  altri  eventuali conviventi;  

    b) informare la persona circa i sintomi,  le  

caratteristiche  di contagiosita', le modalita' di 

trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  
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proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa 

di sintomi;  

    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  

misurare  la temperatura corporea due volte al giorno (la 

mattina e la sera).  

  4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura 

sanitaria e' indispensabile  informare  sul  significato,  le  

modalita'  e  le finalita'  dell'isolamento  domiciliare  al  

fine  di  assicurare  la massima adesione e l'applicazione 

delle seguenti misure:  

    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  

giorni dall'ultima esposizione;  

    b) divieto di contatti sociali;  

    c) divieto di spostamenti e viaggi;  

    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  

attivita' di sorveglianza.  

  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza 

deve:  

    a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  

o  il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' 

Pubblica;  

    b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  

della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri 

conviventi;  

    c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  

garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  

trasferimento  in ospedale, ove necessario.  

  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   

contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  

condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso 

di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico 

di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il 

medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto previsto 

dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
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nato il a 

, rilasciato/a 

 via 

  nr.  

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato
disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e
dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio
nazionale;

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo
al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3,
comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle
predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca

più grave reato); 

comprovate esigenze lavorative
situazioni di necessità;
motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

che lo spostamento è determinato da: 

_________________________________________________________________________ 
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., 
DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)

Data, ora e luogo del controllo 

Firma del dichiarante 
L’Operatore di Polizia 

A questo riguardo, dichiara che: 

il 

Il sottoscritto

, utenza telefonica , consapevole delle conseguenze 

residente in

identificato mezzo


	nome e cognome: 
	data di nascita: 
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