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Alcamo, 08.10.2022 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti e al Personale Ata 

del plesso Montessori 

dell’IC Montessori di Alcamo 
Al Dsga 

Al Sito Web 

Agli Atti 

OGGETTO: Regime di auto sorveglianza – plesso Montessori – cl. 4^ sez. C. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la presenza di un caso di positività al Covid19 all’interno della cl. 4^ C del plesso Montessori  

dell’IC Montessori di Alcamo; 

DISPONE 
 

Ai sensi del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e della Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, per gli alunni e per i docenti della 
classe citata in premessa il REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA, a far data dal 06.10.2022. 

 

A tal proposito, si ricorda che: 
 

Casi COVID-19 

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte 
alla misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 
30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 
globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).” 

Contatti stretti 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 
ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Il personale Ata provvederà alla distribuzione delle mascherine ffp2 per alunni e docenti della classe e 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 
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