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Circ. n. 274                                                                              Sant’Ambrogio V.lla, 12.01.2022 
 
 

A tutti i  genitori/tutori 
 

A tutto il personale scolastico 
 
 
OGGETTO: Rientro a scuola del personale scolastico e degli alunni dopo 
soggiorno all’estero 
 
Ricordiamo alle famiglie degli alunni e alunne dell’Istituto e al personale scolastico 
tutto che, qualora ci si sia recati all’estero in questo periodo, si dovrà provvedere a 
segnalare all’autorità sanitaria competente il proprio rientro e rispettare le 
indicazioni normative previste in merito alla quarantena e/o all’esecuzione di 
tampone. Al seguente link del sito dell'AULSS9 Scaligera potrete reperire tutte le 
informazioni necessarie: 

https://sisp.aulss9.veneto.it/ingresso-in-italia-da-estero 
Ribadiamo che per poter essere riammessi a frequentare la comunità scolastica è 
necessario presentare - se il paese è dei gruppi C-D-E - le certificazioni verdi COVID-
19 o altra certificazione equipollente (certificati di avvenuta vaccinazione o 
avvenuta guarigione) inviata dal personale scolastico o dalle famiglie interessate alla 
segreteria dell’Istituto al seguente indirizzo mail: vric85000c@istruzione.it con il 
seguente oggetto 
NOME COGNOME / CLASSE / SCUOLA / PLESSO / ATTESTAZIONE RIENTRO 
ESTERO (es: Mario Rossi / 2°D / IC 7 Verona / Gaber / Attestazione Rientro Estero) 
 

 
 

To parents 
To all school staff 

 
SUBJECT: School staff and pupils return to school after their stay abroad 
 
We remind the families of the students of the Institute and the school staff that, if 
you have gone abroad during this period, you will have to report your return to the 
competent health authority and comply with the regulatory indications regarding 
quarantine and / or swab execution. At the following link on the AULSS9 Scaligera 
website you can find all the necessary information: 

https://sisp.aulss9.veneto.it/entry-in-italia-da-estero 

mailto:vric85000c@istruzione.it
http://www.icsantambrogio.edu.it/
https://sisp.aulss9.veneto.it/ingresso-in-italia-da-estero
https://sisp.aulss9.veneto.it/entry-in-italia-da-estero


 

 

 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 
Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. Secondaria I° Grado 

Segreteria:  Via Grola -37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)  - (centralino) 045 6861047 

   vric85000c@istruzione.it   -   www.icsantambrogio.edu.it 

Codice Fiscale : 93136660235  – Codice Meccanografico : VRIC85000C - PEC: 

vric85000c@pec.istruzione.it 

 

 

We reiterate that in order to be readmitted to attend the school community it is 
necessary to present - if the country belongs to groups C-D-E - the COVID-19 green 
certifications or other equivalent certification (certificates of vaccination or 
recovery) sent by the school staff or families of the students to the secretariat of the 
Institute at the following mail address:  vric85000c@istruzione.it  with the 
following object 
NAME SURNAME / CLASS / SCHOOL / PLEXUS / CERTIFICATE OF RETURN 
FROM ABROAD (for instance: Mario Rossi / 2°D / IC 7 Verona / Gaber / Return 
form abroad) 

 

 

 

 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                

                                                                                               Prof.ssa   Renata Rossi 
                                                                        (La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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