
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TORRE DEL LAGO 
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 
 

Comunicazione n. 61 del 12 Ottobre 2020  
Alle famiglie degli alunni 
Ai Responsabili di plesso 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
 

Oggetto: comunicazione assenze per malattia e assenze preventive. 
 

Indicazioni ministeriali e della Regione Toscana stabiliscono che quando un alunno si assenta 

per malattia i cui sintomi siano riferibili ad una sospetta infezione da COVID-19, la scuola debba 

essere prontamente messa al corrente. 

La famiglia dell’alunno che si assenta dalle lezioni per malattia, quindi, oltre a contattare il 
medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, è tenuta a comunicare l’assenza alla scuola. 

Per facilitare i compiti di trasmissione e di ricezione di tali informazioni e nel rispetto della 

privacy, la scuola ha attivato una casella di posta elettronica dedicata. 

A far data da oggi, quindi, le assenze di cui sopra vanno comunicate con una semplice e-mail 
indirizzata a segnalazioni.assenze@ictorredellago.edu.it . 

Allo stesso indirizzo e-mail la famiglia si preoccuperà di comunicare assenze preventive non 

dovute a malattia quali ad esempio una vacanza, un viaggio, assenza per motivi di famiglia. 

La modulistica per effettuare tale comunicazione è reperibile al seguente link  

https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/ 

Il rientro a scuola in entrambi i casi è disciplinato dalle procedure già più volte socializzato alla 

comunità scolastica. 

I Responsabili di plesso, invece, avranno cura di comunicare quotidianamente all’indirizzo sopra 

riportato i casi di “sospetto Covid” trattati nella giornata al fine di permettere alla Segreteria di 
trasmetterli a sua volta all’U.S.T. Lucca e al Dipartimento di Prevenzione dell’USL Toscana 

Nordovest. 

Tanto per la dovuta informazione. 
 

Il Dirigente scolastico 

Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2del D.lgs n.39/1993 
 
 
 

 
Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049 
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 

Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookma 

rks 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - istsc_lui83300g - ic torre del lago 

Prot. 0003047/U del 12/10/2020 12:13:34 IV.8 - Salute e prevenzione 

mailto:segnalazioni.assenze@ictorredellago.edu.it
http://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/
http://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/
mailto:luic83300g@istruzione.it
mailto:luic83300g@pec.istruzione.it
http://www.ictorredellago.edu.it/
http://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookma

