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Circolare n. 206

Cagliari, 26 gennaio 2022
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19 a scuola – nuovo indirizzo e-mail per le comunicazioni
delle famiglie
In riferimento alla gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, si richiede a tutti
gli utenti di prendere attenta visione delle circolari e della documentazione pubblicata sul sito
internet dalla scuola, nella pagina "Emergenza Covid-19" e nella sezione "in evidenza".
Per quanto riguarda le comunicazioni dei casi di positività o di quarantena, le famiglie sono invitate
ad utilizzare unicamente i modelli appositamente predisposti e ad inviare la documentazione al
nuovo indirizzo e-mail dedicato: covid@liceoalberti.it
Le modalità di comunicazione e di rientro a scuola degli studenti sono indicate nella circolare n. 204.
I moduli aggiornati per la comunicazione iniziale e la successiva autocertificazione per il rientro sono
disponibili sul sito istituzionale.
Si precisa che il green pass di guarigione per il rientro non dovrà essere inviato via mail ma mostrato
a scuola in formato digitale o cartaceo.
Si raccomanda di seguire le indicazioni e di compilare i moduli inserendo, se necessario, gli allegati
richiesti.
I dati acquisiti verranno trattati unicamente per i fini istituzionali, nel rispetto della normativa sulla
privacy, tenuto conto dell’informativa presente sul sito del liceo Alberti nella sezione
“amministrazione trasparente” all’indirizzo:
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16446&node=52694
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