
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuneo, 8 settembre 2021 
 

A tutti gli alunni e ai loro genitori 
Scuole Primarie e Secondaria 
I.C. Cuneo Oltrestura 

 
 

Carissimi alunni/alunne e gentili famiglie, la ripresa delle attività didattiche è oramai vicina.  
Come avrete appreso dagli organi di stampa la scuola riprende in presenza pur restando 
confermate le misure adottate nel precedente anno scolastico.  
L’offerta formativa, in termini di tempo scuola e di servizi accessori (preingresso, trasporti e mensa) 
rimane invariata.  
Gli orari sono confermati: 

 SCUOLA SECONDARIA: orario 7.50 – 13.45 dal lunedì al venerdì per tutte le classi  

 SCUOLA PRIMARIA: tutti i plessi orario 8.15 (inizio lezioni ore 8.25) – 13 e due rientri il 
lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17. Per il plesso di Madonna dell’Olmo è attivo un corso a 
TEMPO PIENO con orario 8.15 – 16.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

 
La prima settimana di scuola (dal 13 al 17 settembre) le lezioni si svolgeranno, per tutti, con solo 
orario antimeridiano. Anche il tempo pieno della scuola primaria di Madonna dell’Olmo osserverà 
l’orario 8.15/13. 

A partire da lunedì 20 settembre, salvo nuove disposizioni, il funzionamento sarà regolare per 
tutti secondo gli orari indicati e sarà attivo anche il servizio MENSA per tutti coloro che hanno 
effettuato regolarmente l’iscrizione. 

Si ricorda che mercoledì 29 settembre sarà chiuso per la festa del Santo Patrono S. Michele. 

Come nell’anno scolastico passato sarà necessaria tutta la vostra collaborazione affinché le attività 
scolastiche possano svolgersi con regolarità e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste 
dai protocolli.  Tutti gli alunni, all’interno degli edifici, dovranno indossare la mascherina chirurgica. 
La scuola provvederà a distribuire a ciascun alunno le mascherine che sono arrivate dal ministero. 
Se la famiglia vorrà utilizzare le proprie potrà farlo purché chirurgiche e monouso. All’esterno, 
finché saremo in zona bianca, non sarà necessario indossare la mascherina. Pertanto le attività 
didattiche o ricreative svolte all’esterno potranno essere svolte senza l’uso della mascherina. 

Gli alunni igienizzeranno le mani all’ingresso e ciascuna aula sarà dotata di un erogatore di gel.  

Tutti i plessi sono dotati di segnaletica verticale ed orizzontale che ricorderà le norme ed i percorsi 
da seguire per raggiungere le proprie aule. 

I locali saranno frequentemente ventilati e sarà assicurato il ricambio di aria, i collaboratori 
scolastici provvederanno ad igienizzare frequentemente maniglie, porte, punti di contatto (come 
davanzali ecc) e servizi igienici. 

Il materiale scolastico sarà ad uso strettamente personale e non saranno consentiti scambi. Gli 
alunni non dovranno portare a scuola altro materiale oltre allo stretto necessario indicato dalle 
insegnanti. 
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Viene richiesta una assunzione di responsabilità tramite il patto di corresponsabilità educativa allegato alla 
presente. Sarà necessario che ciascuna famiglia stampi e sottoscriva il patto e che lo riconsegni a scuola il 

primo giorno di lezione. I genitori, al fine di prevenire il contagio, si impegneranno a NON mandare i 
propri figli a scuola in presenza di febbre o di altri sintomi influenzali e ad osservare tutte le norme 
impartite. All’ingresso nelle aule verrà misurata la temperatura e non sarà pertanto necessaria 
l’autocertificazione quotidiana da parte dei genitori. 

In allegato troverete anche il modello per l’uscita autonoma degli alunni nel caso abbiate necessità 
di richiedere l’uscita già dal primo giorno siete invitati a stamparlo e a consegnarlo agli insegnanti. 
Diversamente verrà consegnata copia cartacea a scuola. 

Ciascun plesso manterrà la propria organizzazione per quanto attiene le modalità di 
ingresso/uscita nonché per la gestione degli spazi comuni, degli intervalli e dei servizi. I dettagli vi 
saranno comunicati direttamente dalle insegnanti e tramite la pubblicazione sul sito (sezione Informativa 
Covid). Sempre sul sito, nella stessa sezione trovate tutte le informazioni utili, il modello per giustificare le 
assenze e la normativa aggiornata. 

Auguro a tutti gli alunni e le alunne una ripresa serena, sappiate che abbiamo a cuore innanzitutto 
il vostro benessere, inteso in senso più ampio possibile, e un grande desiderio di essere “comunità 
scolastica” al di là di tutte le difficoltà legate alla pandemia. 

Un caro saluto a tutti, buon anno scolastico! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Banchio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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