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AREA SEGRETERIA  
 

Prot. AUTOMATICO                  Mortegliano, il 7 aprile 2022 

 
    

Alle famiglie degli alunni 

delle scuole dell’obbligo 

del Comune di Mortegliano 
 

 

OGGETTO: Fruizione del servizio di mensa scolastica in caso di “AUTOSORVEGLIANZA” a 

decorrere dal 01/04/2022. 

 

 

Considerata la cessazione dello stato di emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, 

dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino 

al 31 marzo 2022, con la presente si precisa quanto sotto indicato. 

 

L’art. 4 del DL n 24 del 24 marzo 2022 ha previsto che, a decorrere dal  1 aprile 2022, 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: 

a. 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 con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2,  

b. effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche 

presso centri privati a ciò abilitati: 

o alla prima comparsa dei sintomi  

o e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

A seguito dell’intervento normativo, e non potendo rispettare la disposizione di cui sopra 

nella fruizione del servizio di mensa scolastica (gli alunni non possono indossare dispositivi di 

protezione tipo FFP2), si comunica che l’alunno sottoposto ad AUTOSORVEGLIANZA non potrà 

usufruire del servizio fino alla conclusione del periodo indicato ai punti a) e b).  

Il servizio di mensa scolastica viene invece regolarmente garantito per gli altri alunni. 

Nell’ipotesi in cui si verificassero almeno 4 casi di positività nella stessa classe verrà valutata 

puntualmente la situazione al fine di garantire la sicurezza degli alunni ed il rispetto della normativa 

vigente.        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott.ssa Patrizia Falcon 
documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
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