
 

 

 

Circ. n. 46                                  Benevento, 12/10/2022 

 

 Al personale docente in servizio presso la sezione 1.G e 2.C della scuola della scuola secondaria di primo grado 
Agli alunni delle classi 1.G e 2.C della scuola secondaria di primo grado 

Ai Sigg. genitori/tutori degli alunni frequentanti le classi 1.G e 2.C della scuola della scuola secondaria di primo 
grado 

 
al sito web  

agli atti 
 

Oggetto: disposizione del regime di autosorveglianza per le classi 1.G e 2.C della scuola secondaria di primo grado.  

 

Il Dirigente scolastico 

- VISTO il verificarsi di un caso di positività tra gli alunni frequentanti la classe 2.C della scuola secondaria di 
primo grado; 

- VISTO il DL 111 del 06/08/2021, convertito nella L. 133 del 24/09/2021; 

- VISTE le note Interministeriali prot. n. 50079 del 03/11/2021 e n. prot. n. 1218 del 06/11/2021; 

- VISTA la nota Interministeriale prot. n. 0054504 del 29/11/2021; 

- VISTO il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022; 

- VISTA la nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022; 

- VISTO il D.I. n. 14 del 10/01/2022; 

- VISTA la nota del Ministero della Salute n. 0019680 del 30/03/2022 (allegata al presente dispositivo); 

- VISTO il Vademecum del Ministero dell’Istruzione emanato in data 28/09/2022. 

- CONSIDERATE le disposizioni contenute nella nota prot. n. 0006931/U, emanata dallo scrivente in data 
02/09/2022; 

- CONSIDERATO che nella frequenza delle lezioni pomeridiane relative al percorso “Cambridge assessment” il 
gruppo di livello nel quale è inserito l’alunno positivo comprende anche alunni della classe 1.G, 
 
 

lo scrivente 

DISPONE 

 

l'attivazione del regime di autosorveglianza per le classi 1.G e 2.C della scuola secondaria di primo grado a partire 
dalla giornata odierna e fino alla giorno del 21/10/2022 incluso.    
 

 

Il Dirigente scolastico 

f.to Prof. Edoardo Citarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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