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   Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA  

del Plesso Collodi 

dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo 

Al Dsga  

Al Sito Web 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza e messa in quarantena domiciliare – 

plesso Collodi – sez. I. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione formale prot. 6431 del 01.03.2022 da parte dell’Asp di Trapani – distretto di 

Castellammare del Golfo - relativa alla presenza di casi di positività al Covid19 all’interno della sez. I del plesso 

Collodi dell’IC Montessori di Alcamo; 

DISPONE 

La SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA, LA MESSA IN QUARANTENA 
DOMICILIARE e L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA per gli alunni della sez. I del plesso 

Collodi dell’IC Montessori di Alcamo, ad eccezione di coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario ove previsto o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo 

vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, per 5 giorni, a far data dal 

25/02, 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 il personale scolastico che ha svolto attività lavorativa in presenza, all’interno dell’aula, per 
almeno 4 ore, anche non cumulative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei casi, si dispone quanto 
previsto nella Circolare del Ministero della Salute 0009498 del 04/02/2022 per i contatti stretti 
(adalto rischio). 

Il personale Ata provvederà a comunicare i dati di alunni, genitori e personale scolastico 
coinvolto nel tracciamento relativo alle giornate del 22-23-24-25 febbraio 2022. 
          I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione dell’aula e degli spazi comuni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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