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SORVEGLIANZA E QUARANTENA SANITARIA DI MINORI  

A SEGUITO DI INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO (FINO AL 25 OTTOBRE 2021) 
 

 
Soprattutto in concomitanza dei periodi di vacanza scolastici è possibile che si debba riammettere a 
scuola minori che fanno ingresso in Italia provenienti da paesi esteri. 
Per gli stessi vi sono criteri di sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli che si applicano per i contatti 
stretti di un caso positivo e che sono differenti a seconda del paese da cui si proviene (i paesi sono 
raggruppati in cinque elenchi, dalla A alla E).  
I criteri di sorveglianza, che possono variare in base alla situazione epidemiologica del paese da cui si 
proviene, sono aggiornati e dettagliati nelle pagine ufficiali del Ministero della Salute e del Ministero 
degli Esteri - Viaggiare Sicuri, a cui si rimanda per ogni  informazione e dove è possibile verificare 
l’elenco a cui appartiene il singolo paese.  
Per il rientro dei minori (da 0 fino a 18 anni non compiuti) sono previsti particolari criteri, anche in base 
all’età, che sono riassunti nella successiva tabella. 
Si premette che, in tutti i casi dove è prevista una quarantena, oltre alla compilazione del digital 
Passenger Locator Form (formulario on-line di localizzazione), dovrà essere resa comunicazione 

obbligatoria anche al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (hiips://sorveglianzacovid.ats -
bg.it/?q=rientro_da_estero) per ogni componente del nucleo familiare/gruppo, compresi i minori. 
Per il rientro a scuola del minore in quarantena perché proveniente da paesi esteri, è proposto, come 
esempio di autocertificazione, il modello “MCDIPS 04 Dichiarazione Genitore per rientro Scuola-Nido”, da 
redigere con modalità diversa a seconda dell’età del minore (quarantena senza tampone per i bambini da 
0 fino ai 6 anni non compiuti), già in uso per la riammissione dei contatti scolastici. 
 
 

Tabella per ingresso in Italia di minori dall’estero 
ELENCO GREEN PASS RICHIESTO O 

CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE 
PER IL GENITORE 

dPLF (*) QUARANTENA MINORE TEST  PER MINORE (MOLECOLARE O 
ANTIGENICO)  A FINE QUARANTENA 

   Da 0 fino a 18 anni non compiuti Da 6 anni fino a 18 anni 
non compiuti 

Da 0 fino a 
6 anni non 
compiuti 

A Nessun adempimento 

B Nessun paese 

C SI (uno tra i tre Green Pass: 
vaccinale, guarigione o 
tampone) 

SI Prevista quarantena di gg.5 solo 
se il minore viaggia con genitore 
senza Green Pass richiesto 

Previsto solo se 
sottoposto a quarantena 

NO 

D test NEGATIVO all’ingresso 
(molecolare o antigenico)  e  
Green pass vaccinale 
(per  Canada, Giappone o 
Stati Uniti valido anche green 
pass guarigione). 

SI Prevista quarantena di gg.5 solo 
se il minore  viaggia con genitore 
senza Green Pass richiesto e 
senza  test  NEGATIVO  
all’ingresso (molecolare o 
antigenico ) 

Previsto solo se 
sottoposto a quarantena 

NO 

E nessun Green Pass ma solo 
test  NEGATIVO  all’ingresso 
(molecolare o antigenico) 

SI SI (gg.10) SI NO 

(*)
 digital Passenger Locator Form  


