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Circolare n.186                                                                              

 

Prato, 24 Gennaio 2022 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente di ogni 

ordine e grado 

   

 

Oggetto: Gestione dei casi Covid alunni tramite email dedicata. 

 

Si comunica che lo stato di positività e le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate alle email 

dedicate per ogni classe di ogni ordine e grado, le quali in automatico saranno inoltrate al referente 

anticovid, prof. Luigi Rocca. 

Si dovranno utilizzare esclusivamente le mail seguenti: 

1) Per gli esiti dei tamponi la email  

esititamponi-SIGLA DELLA CLASSE @convittocicogniniprato.edu.it. 

(ES. esititamponi1BM@convittocicogniniprato.edu.it per la 1B delle medie) 

2) Per le dichiarazioni sostitutive la email  

dichiarazionisostitutive-SIGLA DELLA CLASSE @convittocicogniniprato.edu.it. 

(ES. dichiarazionisostitutive1BM@convittocicogniniprato.edu.it per la 1B delle medie) 

Le assenze in generale e le assenze per malattia non Covid vanno giustificate tramite il modulo di 

autocertificazione disponibile sul sito d’Istituto e va consegnato ai docenti della prima ora in 

cartaceo per gli alunni della Primaria e della Secondaria di Primo Grado mentre va consegnato via 

email all’indirizzo delle dichiarazioni sostitutive della classe per la Secondaria di Secondo Grado. 

Le mail dedicate devono essere utilizzate esclusivamente per comunicare lo stato di positività e per 

inviare le dichiarazioni sostitutive. Saranno inviate le password per il controllo delle email al 

Coordinatore di classe che le condividerà con tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

Cordiali Saluti. 

        
           Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                               Prof.ssa Giovanna Nunziata 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)  
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