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                         Mascalucia 18 gennaio 2022 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni  

e p.c. Ai Sigg. Docenti dei tre segmenti scolastici 

Sito Web 
 

 

Oggetto: Nuove indicazioni per la segnalazione di positività o quarantena di un alunno/a, e per la   
               riammissione a scuola 
 
               Al fine di agevolare le comunicazioni con la scuola, si informano i signori genitori che la 
casella di posta alunnisvevia@gmail.com non è più attiva. 
 
              Si invitano, pertanto, le SS.LL. a segnalare eventuali casi di contagio o quarantena dei propri 
figli esclusivamente mediante la compilazione dei seguenti MODULI on line utilizzando la piattaforma 
istituzionale Google Workspace for Education accedendo con l’account dei propri figli 
(nome.cognome@fsveviamascalusia.edu.it): 
 

- Segnalazione QUARANTENA per contatto stretto con POSITIVO COVID 19 
 

- Segnalazione ALUNNO/A POSITIVO/A COVID 19 accertato 
 
             I moduli NON VANNO utilizzati per le assenze in caso di sospetto COVID, ma solo per le 
situazioni accertate di positività o di quarantena cautelare (contatto stretto con POSITIVO accertato da 
tampone). 
 
            I moduli vanno compilati dal genitore/tutore dell'alunno/a. Se i docenti dovessero ricevere la 
comunicazione direttamente dai genitori/tutori dell'alunno/a devono invitare gli stessi a compilare il 
modulo. 
 
           Per il rientro a scuola gli alunni sottoposti ad isolamento per positività o per contatto diretto con 
un soggetto positivo devono compilare il MODULO al link 
 

- Riammissione a scuola dopo ISOLAMENTO 
 

- Riammissione a scuola dopo QUARANTENA 
 
           I dati forniti saranno conservati e trattati secondo la normativa sulla Privacy e per finalità 
connesse alla gestione del rischio Covid-19 nell'Istituto, in conformità alla normativa e alle indicazioni 
ministeriali e regionali vigenti. 
 
         Nel sito della scuola, sezione COVID-19 è possibile trovare informazioni utili, circolari e la 
normativa aggiornata. 
 
Si raccomanda la massima collaborazione da parte di famiglie e personale scolastico. 
 

 

                  Il Dirigente Scolastico 
 

                Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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