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Buongiorno,

si chiede la massima divulgazione dell'aggiornamento delle disposizioni riguardanti gli ingressi dall'estero.

E' solo grazie alla costante collaborazione delle Direzioni Didattiche se in oltre un anno di pandemia non sono stati registrati casi di
contagio da Covid all'interno delle scuole, causati da studenti o operatori scolastici rientrati dall'estero.

Tutto ciò è merito delle vostre segreterie e dei vostri referenti Covid all'interno degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno
"eretto una diga" burocratica; ciò ha consentito di rintracciare tutti coloro che avevano omesso la segnalazione obbligatoria al
Dipartimento di Prevenzione, al fine di adottare tutti gli strumenti preventivi necessari, ovvero isolamento domiciliare e tamponi.

Ricordo come appartenesse ad un'altra epoca i rientri nella primavera 2020 degli studenti delle superiori, specialmente del quarto
anno, che rientravano precipitosamente dai 5 continenti; e il lavoro necessario per assisterli nel trovare il viaggio aereo e disporre i
viaggi dei genitori agli aeroporti, in Italia e a Nizza, per poterli accogliere, nonostante fossimo in periodo di autentico lockdown, non in
una "zona rossa all'acqua di rosa" come quella che viviamo adesso.

Il lavoro è stato notevole dopo le vacanze estive e le vacanze invernali, ma sarà molto impegnativo anche in questo
mese, alla luce dell'aggiornamento della normativa riguardante gli ingressi dall'estero.

Ribadisco alcuni concetti già ricordati in questi lunghi mesi:

gli istituti scolastici NON sono responsabili delle violazioni di legge effettuate dai genitori o dai maggiorenni che omettono le
segnalazioni; ma qualora venissero a conoscenza di un viaggio all'estero di un loro studente o di un loro operatore, non è solo
un imperativo morale la necessità di informare l'interessato della normativa da rispettare e avvisarlo che non può accedere a
scuola senza il relativo certificato del Dipartimento di Prevenzione
la vostra e la nostra non è una "caccia all'untore" di manzoniana memoria, tutt'altro, è la ferma volontà di salvaguardare coloro
che rientrano dall'estero da maldicenze e facili "luoghi comuni"; il rientrante dall'estero, italiano o straniero che sia, che ha
rispettato e seguito gli strumenti preventivi, mai e poi mai potrà essere addidato come causa di contagio.

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e suggerimenti, nel limite delle mie competenze e possibilità.
Nuovamente grazie per la collaborazione.
Daniele FRANCO

Per gli aggiornamenti sulla normativa si suggerisce la seguente consultazione:
•    https://www.esteri.it/mae/it/ 
•    https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ 
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