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Comunicato n. 16 del 09/09/2020   
 

A STUDENTESSE E STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: Consegna diari agli studenti, a.s. 2020/21 
 
 
   Carissimi, in piena emergenza COVID-19 anche la prassi di consegna dei Diari dell’a.s. 2020-21 
subirà delle variazioni.  Studentesse e studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti 
gli indirizzi, maggiorenni e minorenni, riceveranno il Diario direttamente in classe, assieme al 
l’informativa privacy relativa alla Didattica Digitale Integrata (dove va barrata la casella riguardante 
il consenso o meno al trattamento dei dati) e quella inerente ai pagamenti telematici “Pago in rete”.  
   Entrambe le informative verranno firmate da entrambi i genitori e restituite in tempi brevi al 
Coordinatore della Classe il quale provvederà a custodirle e a consegnarle in segreteria didattica, 
con tutte le precauzioni previste dal protocollo COVID-19 del Liceo Giorgione.  
   Per quanto riguarda la firma sul Diario, gli studenti minorenni avranno cura di far visionare il 
prima possibile al docente della prima ora, nei giorni immediatamente successivi alla consegna, la 
firma di entrambi i genitori apposta negli spazi riservati, assieme alla copia delle carte di identità 
con le quali il docente potrà verificare l’autenticità delle firme.  
   Ai genitori delle classi prime di tutti gli indirizzi verrà comunicato a breve il calendario di 
consegna dei Diari e delle informative. 
   La consegna verrà fatta in presenza, nel rispetto di tutte le norme emergenziali. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, colgo l’occasione per augurare a tutti buon inizio. 
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