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AVVISO AI GENITORI
Cari genitori,
le disposizioni generali di natura sanitaria Covid-19 impongono all’Istituto un monitoraggio
continuo e costante della comunità scolastica.
La scuola, per il tracciamento dei contatti da comunicare alla ASL in caso di diffusione del
virus, ha attivato una casella di posta elettronica (una per ogni ordine scolastico) per
comunicare l’assenza dell’alunno/a in caso di malattia.
In questo particolare momento la partecipazione condivisa diventa una esigenza
indispensabile per contenere la diffusione del virus, chiedo pertanto a Voi genitori la
massima collaborazione. In caso di assenza per malattia (solo assenza per malattia) di
vostro/a figlio/a informate la scuola tramite l’indirizzo mail di seguito riportato.

SCUOLA DELL’INFANZIA
assenzeinfanzia@icsacconi.education
Si ricorda: Rientro a scuola
- in caso di assenza di durata inferiore a 3 giorni (per i bambini di età inferiore a 6 anni) e
5 giorni (per tutti gli altri alunni/studenti), le SS.LL. sono tenute a compilare
l’autodichiarazione presente nel sito della scuola www.icsacconi.it
- in caso di malattia superiore a 3 giorni è richiesto certificato medico.
- In caso di assenze diverse da malattia usare la modulistica che si trova nel sito e
comunicare alle insegnanti.

SCUOLA PRIMARIA
assenzeprimaria@icsacconi.education
Si ricorda: Rientro a scuola
- in caso di assenza di durata inferiore a 3 giorni (per i bambini di età inferiore a 6 anni) e
5 giorni (per tutti gli altri alunni/studenti), le SS.LL. sono tenute a compilare
l’autodichiarazione presente nel sito della scuola www.icsacconi.it
- i caso di assenze superiori a 5 giorni è richiesto certificato medico
- in tutti gli altri casi utilizzare la modulistica presente nel sito scuola www.icsacconi.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
assenzemedia@icsacconi.education
Si ricorda: Rientro a scuola
- in caso di assenza di durata inferiore a 3 giorni (per i bambini di età inferiore a 6 anni) e
5 giorni (per tutti gli altri alunni/studenti), le SS.LL. sono tenute a compilare
l’autodichiarazione presente nel sito della scuola www.icsacconi.it
- i caso di assenze superiori a 5 giorni è richiesto certificato medico
- in tutti gli altri casi utilizzare la modulistica presente nel sito scuola www.icsacconi.it

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE
2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione
da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza
dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto
professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi se
non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20
come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020).
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