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OGGETTO: Regime di auto sorveglianza – plesso Mirabella – cl. 1^ sez. A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 

 

 

VISTA la presenza di due casi di positività al Covid19 all’interno della cl. 1^ A del plesso Mirabella dell’IC 

Montessori di Alcamo; 

DISPONE 

 
Ai sensi del Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, modificato e convertito in Legge 4 marzo 2022 n. 18, e della 
circolare Circ. n° 246 - SALUTE PROT. 9498 DEL 04/02/2022: 

 
Per gli alunni e per i docenti della classe citata in premessa il REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA, a far data dal 

18.03.2022. 
 

A tal proposito, si ricorda che: 
 

“ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 
l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e 
degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di cinque giorni. 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore SIBILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


