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CIRCOLARE N. 289 

                                                                          Marsala 14/03/2022 

                                                                                          Al personale docente  

                                                                                              Ai genitori degli alunni della scuola                                   

                                                                               Secondaria di primo grado 

                                                     Al DSGA 

                                                         Al sito web 

 

Oggetto: Progetto Multikulturalità AMCM - Chiarimenti sulle norme per l’ingresso a Malta. 

 

Con la presente si comunicano le misure anti Covid-19 vigenti per l’ingresso a Malta di 

seguito riportate: 

I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni possono viaggiare se in possesso di un 

certificato di vaccinazione valido o di un risultato negativo a un test molecolare (PCR) pre-partenza 

(validità: 72 ore prima dell'arrivo). I genitori/tutori legali devono compilare per loro conto un 

modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF). 

I viaggiatori (di età pari o superiore a 12 anni) possono accedere al territorio maltese 

senza obbligo di quarantena presentando un certificato UE COVID-19 rilasciato dalle Autorità 

sanitarie italiane a seguito del completamento del ciclo vaccinale: 

1) con dose di richiamo (booster dose), ricevuta da almeno 15 giorni prima dell’ingresso a 

Malta; 

2) primario (doppia dose o monodose nel caso di J&J), avvenuto da almeno 15 giorni prima 

dell’ingresso a Malta; 

3) con una dose di vaccino a seguito di guarigione da Covid-19, ricevuta da almeno 15 

giorni prima dell’ingresso a Malta. 

Prima della partenza si dovrà completare il modulo di localizzazione europeo (Passenger 

Locator Form - compilabile al sito https://app.euplf.eu/#/) in versione digitale. 

Per ulteriori chiarimenti sull’applicabilità dei criteri di ingresso sopra esposti si consiglia di 

contattare direttamente le Autorità sanitarie maltesi tramite l’indirizzo 

email: covid19.health@gov.mt. 

 

Misure anti Covid-19 in vigore per spostarsi sul territorio maltese 

http://www.icdegasperimarsala.it/
https://app.euplf.eu/#/
mailto:covid19.health@gov.mt


 

 Uso della mascherina: all’aperto è obbligatorio indossare la mascherina per chi non ha la terza dose 

di vaccino (booster); mentre al chiuso, la mascherina è obbligatoria per tutti. 

 Negozi, ristoranti, bar, musei, scuole d’inglese sono aperti senza restrizioni di orario e i trasporti 

pubblici funzionano normalmente. 

 

Documenti da portare in viaggio 
 

 Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto 

 Passenger Locator Form 

 Green pass valido (Certificato UE COVID-19). 

 

Si fa presente che chi non dovesse essere in possesso dei suindicati requisiti di viaggio, 

potrà richiedere il rimborso sull’acconto versato, chiedendo chiarimenti agli uffici di segreteria, 

oppure modificare la destinazione di viaggio a Taormina nei giorni 25-29 aprile contattando il 

coordinatore di classe. 

 

Si precisa, inoltre, che al costo precedentemente comunicato di € 350,00  per lo stage a 

Malta del 20-24 aprile si dovrà aggiungere il costo del biglietto aereo Birgi-Malta A/R, attualmente 

calcolato tra € 50,00/70,00.  

 

Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Leonardo Gulotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)  

 

 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

