Indicazioni per lo studente
che rientra dall'estero – Sede di Milano

PREMESSA

La proroga dello stato di emergenza dovuto all’infezione SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso
associata, COVID-19 ha comportato alcune variazioni rispetto all’elenco dei Paesi al rientro dai
quali vige l’obbligo di accertamenti o restrizioni sanitarie.
Al fine di avere informazioni sempre aggiornate si consiglia di consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it.

1. RIENTRO DAI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E DELL’AREA
SCHENGEN

Gli studenti che rientrano in collegio da Paesi dell’Unione Europea o paesi dell’area Schengen,
non devono dare comunicazione di rientro all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Milano e
possono circolare sul territorio italiano, rispettando le misure di prevenzione anti COVID-19
previste dalla normativa vigente.

2. RIENTRO DA PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’AREA
SCHENGEN PER I QUALI SONO IN VIGORE PARTICOLARI
RESTRIZIONI

Gli studenti che rientrano o sono transitati da paesi dell’Unione Europea o paesi dell’area
Schengen per i quali sono in vigore particolari restrizioni devono sottoporsi all’esecuzione del
tampone per COVID-19.
Tampone eseguito in aeroporto:
 Se lo studente ha eseguito il tampone in aeroporto al momento dell’arrivo, deve
collegarsi al sito dell’ATS (Azienda Sanitaria Territoriale di Milano) https://portale.atsmilano.it/estero/index.php e compilare l’apposito modulo di segnalazione dell’avvenuto
rientro, spuntando l’opzione “Il tampone è già stato effettuato in aeroporto”. La
struttura che ha eseguito il tampone in aeroporto informerà lo studente del risultato e
darà indicazioni sulle misure da adottare.
 In attesa del risultato del tampone non è obbligatorio l’isolamento fiduciario, ma lo
studente deve utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti
allo stretto necessario.
Tampone eseguito nel paese di provenienza prima della partenza:
 Se lo studente ha eseguito il tampone nel paese di provenienza nelle 72 ore antecedenti
all’ingresso nel territorio nazionale ed è risultato negativo deve collegarsi al sito dell’ATS
(Azienda Tutela Salute di Milano) inviare una mail al seguente indirizzo mail:
rientro@ats-milano.it, specificando Cognome Nome, Codice Fiscale, Paese di
provenienza, data e luogo di effettuazione del test, e allegare la scansione del referto.
Non è previsto isolamento fiduciario, ma lo studente deve utilizzare la mascherina in
tutti i contatti sociali.
Tampone non eseguito:
 Se lo studente non ha eseguito il tampone né in aeroporto né nel paese di provenienza
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milano.it/ e compilare l’apposito questionario. A compilazione ultimata si genera
automaticamente la richiesta di tampone, un operatore contatterà lo studente per
fissare l’appuntamento per l’esecuzione del tampone

3. RIENTRO DA PAESI EXTRA-UE/EXTRA SCHENGEN

Se lo studente rientra da paesi extra UE/ extra Schengen, deve sottoporsi ad isolamento
fiduciario
Al fine di documentare il proprio ingresso in Italia dovrà compilare un’AUTODICHIARAZIONE
GIUSTIFICATIVA PER L’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO da portare con sé ed esibire
all’autorità pubblica in caso di richiesta autodichiarazione. Questa autodichiarazione attesta
che lo studente dal giorno in cui è entrato nel territorio italiano si è sottoposto all’isolamento
fiduciario come previsto dalla normativa vigente.
Lo studente deve inoltre collegarsi al sito dell’ATS (Azienda Tutela Salute di Milano)
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-INITALIA-CHE-FARE e andare alla sezione RIENTRO DA ALTRI PAESI ESTERI e compilare il
questionario proposto in tutti i campi per inviare la comunicazione di rientro in Italia.

Comunicazione termine isolamento fiduciario

Terminato il periodo di isolamento fiduciario comunicarlo al numero verde della Regione
Lombardia 800.894.545 o al dipartimento di sanità pubblica ATS Milano rientro@ats-milano.it.
(Ultimo aggiornamento 13.10.2020)
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