
 

CIRCOLARE del 21 SETTEMBRE 2020 

● DOCENTI N.16 

● STUDENTI N.10 

● ATA N.14 

 

AGLI STUDENTI DI TUTTO IL LICEO CAVOUR 

ALLE LORO FAMIGLIE 

p.c. AI DOCENTI 

p.c. AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: INFORMATIVA RELATIVA ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A SETTEMBRE 2020           

(alunni fragili - segnalazioni eventuali patologie) 

 

Come dal Protocollo d'Intesa MI - OO.SS. del 6 agosto 2020, c.8 e al fine di predisporre le misure                   

necessarie l’avvio e alla prosecuzione in sicurezza dell’anno scolastico, al fine di approntare quanto necessario, si                

chiede, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie dei propri figli iscritti e frequentanti il Liceo                

Classico e Musicale “Cavour” di Torino. 

Si chiede, nello specifico, la segnalazione di eventuali fattori di rischio legati alla pandemia da Covid_19                

nell’ottica di una più ampia considerazione della sicurezza degli alunni e di un’attenzione particolare che va                

dedicata a quelli più vulnerabili in quanto possibili destinatari di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto                 

a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o                  

alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 

 

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la                 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente               

adottate, sono invitate a compilare il modello ”Comunicazione patologia - alunni fragili” (allegato alla presente)               

che, corredato dalla certificazione medica del proprio medico curante o pediatra, dovrà essere trasmesso, entro               

venerdì 25 settembre esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

 

topc01000c@istruzione.it  

segreterialiceo@lcavour.it 
 

Al fine di una gestione riservata, la mail dovrà contenere il seguente oggetto: 

☞ Contiene dati sensibili - Comunicazione patologia ☜ 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo SALCONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

RIF.: VS/glb 
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