
Informazioni per i genitori sui viaggi in zone a rischio 

 

Cari genitori e titolari della potestà 

 

Desideriamo informarvi sulle regole attualmente vigenti sui viaggi 

all’estero. 

 

Il Governo Federale ha revocato il 3 giugno 2020 l’avviso di 

pericolo per i viaggi in numerosi stati europei. A partire dal 15 

giugno entrano in vigore per gli Stati membri dell’Unione Europea, 

il Regno Unito, la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e i 

Liechtenstein dei consigli ai viaggiatori particolari per ogni 

Stato. Ognuno di questi Stati può dunque decretare eventuali 

divieti di entrata. 

 

Per viaggi in tutti gli altri Stati rimane in vigore l’avviso di 

pericolo almeno fino al 31 agosto 2020. 

 

A norma della 10a ordinanza sulla lotta al coronavirus, chiunque 

abbia soggiornato in una zona a rischio nei 14 giorni precedenti 

l’entrata nel territorio della Renania-Palatinato è tenuto a 

rendersi immediatamente e direttamente nella propria abitazione 

oppure in un alloggio adeguato e rimanervi in continuazione per un 

periodo di 14 giorni (quarantena domestica). 

 

Il Robert Koch-Institut ha pubblicato sul suo sito internet una 

lista degli Stati nei quali sussiste un forte rischio d’infezione 

con SARS-Cov-19 (tra gli altri Svezia, Serbia, Turchia e numerosi 

Stati USA). La lista viene regolarmente aggiornata e può essere 

consultata sotto il link:  

 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

Il Governo Federale effettua regolari controlli dei singoli Stati 

per determinare le zone a rischio. Sono dunque possibili 

cambiamenti a breve termine, quale un ampliamento della lista di 

tali zone. Vi preghiamo di controllare prima del rientro dalle 

vacanze se avete soggiornato in una di queste zone nei 14 giorni 

precedenti il rientro. 

 

Vi preghiamo di pianificare le vacanze nel rispetto delle 

avvertenze sopraindicate. 

 

Se prevedete di trascorrere le vacanze in una zona a rischio vi 

preghiamo di organizzare il viaggio in tal modo da permettere la 

presenza di vostro/a figlio/a al momento della riapertura della 

scuola. Se ciò non fosse possibile o se una parte della quarantena 

si dovesse svolgere durante il nuovo anno scolastico, vi preghiamo 

di informarne in tempo la scuola. 



Per evitare che il virus si propaghi all’interno della scuola 

provocandone magari anche la chiusura, vi preghiamo di non mandare 

vostro/a figlio/a a scuola per tutta la durata della quarantena 

domestica. 

 

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione. 

 

Nel corso della prossima settimana questa lettera sarà messa a 

disposizione in varie lingue sul sito internet del governo del 

Land Rheinland-Pfalz: 

 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/ 

 

Distinti saluti 

In rappresentanza 
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