
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato n. 19                                                                                         Feltre, 19 settembre 2021 

A tutti i genitori 

Oggetto: Covid, modalità di comunicazione alla scuola di casi positivi e quarantene - 
precisazioni e ulteriori informazioni

Gentili genitori, 

in merito al comunicato n. 10 del 13 settembre 2021, si precisa che l’indirizzo corretto a
cui comunicare il periodo di quarantena di vostro/a figlio/a è

 referenti.covid@liceodalpiaz.edu.it 

 e non referenticovid@liceodalpiaz.edu.it 

Inoltre  si  precisa  che,  se  il  modulo  che  contestualmente  si  richiede  di  compilare  (al  link
https://forms.gle/ibHH6yFNU7p4aqF47)  verrà  inviato  entro  le  ore  17:00,  la  procedura  di
Didattica Digitale Integrata potrà essere attivata a partire dal giorno successivo al ricevimento. In
caso contrario, slitterà di un giorno.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                                         digitale e norme ad esso connesse

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 – 
Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298 

Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it Sito Web
www.liceodalpiaz.it  Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006
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