
 

 

 

 

 

 

 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti e al Personale Ata 

del plesso Mirabella dell’IC Montessori di Alcamo 
Al Dsga 

Al Sito Web 
Agli Atti 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza, messa in quarantena domiciliare e attivazione 
della DDI – plesso Mirabella – cl. 1^ sez. C. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione formale prot. 2922 del 17.01.2022 da parte dell’Asp di Trapani – distretto di 

Castellammare del Golfo - relativa alla presenza di casi di positività al Covid19 all’interno della cl. 1^ sez. C 

del plesso Mirabella dell’IC Montessori di Alcamo; 

DISPONE 
 

Ai sensi del D.L. 7 gennaio 2022 (art. 4, comma 1, lett. c), n. 2) 
 

la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA, LA MESSA IN QUARANTENA DOMICILIARE e 
L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per i soli alunni presenti a scuola nei giorni 13 e 
14 gennaio 2022 della classe 1^ sez. C del plesso Mirabella dell’IC Montessori di Alcamo, per 10 gg, a far 
data dal 14/01/2022, e comunque fino al ricevimento dell’esito dei tamponi che saranno effettuati a fine 
quarantena dal personale USCAS/USCA che avrà cura di comunicare data, orario e la sede prevista. 

 
Per coloro che, invece, diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti 
da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto sorveglianza, 
con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 

 

I signori genitori dovranno documentare lo stato vaccinale dei propri figli, compilando l’allegato A, 
corredato di attestazioni e/o idonee certificazioni sanitarie, in cui sia riportata la data dell’ultima 
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. Tale 
documentazione dovrà essere inoltrata al tpic81100q@istruzione.it entro  le 12.00 del 18.01.2022. 

La verifica del Green Pass dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

Il personale Ata provvederà alla sanificazione dell’aula e degli spazi comuni. 

Si allega modello A da compilare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore SIBILLA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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