Istituto Comprensivo Statale “CUNEO-OLTRESTURA”
Piazzale della Battaglia n. 1 – 12100 Madonna dell’Olmo – CUNEO – 0171 41 24 94
Codice Fiscale: 800 10 87 00 48 – Codice meccanografico CNIC84800X – Codice univoco UFUOH9

 www.iccuneooltrestura.edu.it -  cnic84800x@istruzione.it – pec cnic84800x@pec.istruzione.it

Cuneo, 7 settembre 2020
A tutti gli alunni e ai loro genitori
Scuole Primarie e Secondaria
I.C. Cuneo Oltrestura

Carissimi,
finalmente si torna a scuola!
Abbiamo lavorato tanto, tutta l’estate, con le responsabili dei diversi plessi, il responsabile s.p.p.
dell’Istituto ing. Alongi, la RLS dell’Istituto e il Comune di Cuneo affinché la ripartenza fosse
possibile ed in sicurezza nel rispetto della normativa e nell’ottica della prevenzione.
Nel mese di luglio è stata fatta una valutazione in merito agli spazi e, in generale, tutte le aule
hanno sufficiente capienza per garantire il distanziamento necessario. Solo nel plesso di Passatore
sarà utilizzato un locale esterno alla scuola che viene concesso in uso dalla Parrocchia con apposita
convenzione con il Comune.
Possiamo quindi assicurare che l’offerta formativa, in termini di tempo scuola e di servizi accessori
(preingresso, trasporti e mensa), rimane invariata. Si ricorda che, per usufruire del servizio di
trasporto gestito dal Comune, è necessario compilare l’assunzione di responsabilità genitoriale
fornita dal servizio stesso, senza la quale gli alunni non saranno accolti sull’autobus.
Per quanto riguarda gli orari restano validi quelli deliberati dal Consiglio d’Istituto:




SCUOLA SECONDARIA: orario 7.50 – 13.45 dal lunedì al venerdì per tutte le classi ad
eccezione delle classi III A (orario 7.50 – 12.45 dal lunedì al sabato) e III E (orario 7.50 –
12.50 dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani il martedì 14.30/17.25 e il giovedì
14.30/16.30)
SCUOLA PRIMARIA: tutti i plessi orario 8.20 (inizio lezioni ore 8.25) – 13 con possibilità di
ingresso dalle ore 8.15 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 14 al 19 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.
I plessi sede di seggio (Secondaria, Primaria S. Benigno, Primaria Confreria, Primaria Passatore e
Primaria Roata Rossi) saranno CHIUSI da sabato 19 a martedì 22 settembre compresi per la
consultazione elettorale in programma.
La seconda settimana (dal 21 al 26 settembre) l’organizzazione è la seguente:

SCUOLA SECONDARIA
Madonna dell’Olmo tempo
NORMALE (Corso B)

SCUOLA
PRIMARIA

Madonna dell’Olmo tempo
PIENO (Corso A)

Aperta dal 23
settembre

NO RIENTRI
POMERIDIANI per la
classe III E
NO rientri pomeridiani

Aperta regolarmente

Funzionamento regolare
8.15/16.15 CON MENSA

Passatore
Confreria
Roata Rossi

Aperta dal 23
settembre

NO rientri pomeridiani

S. Benigno
A partire dal 28 settembre, salvo nuove disposizioni, il funzionamento sarà regolare per tutti
secondo gli orari indicati e sarà attivo anche il servizio MENSA. Si ricorda che il 29 settembre sarà
chiuso per la festa del Santo Patrono S. Michele.
Sarà però necessaria tutta la vostra collaborazione affinché gli sforzi non siano vani. Tutti gli
alunni dovranno indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica ma è stato chiarito che,
purché igienizzate e lavate frequentemente, possono essere utilizzate anche mascherine
cosiddette “di comunità”) che potrà essere abbassata nel momento in cui si è seduti nel banco al
proprio posto. Negli spostamenti sarà sempre necessario indossarla.
Gli alunni igienizzeranno le mani all’ingresso e ciascuna aula sarà dotata di un erogatore di gel. A
tale proposito si ringrazia il Rotary Club di Cuneo che ha fatto una generosa donazione di gel
liquido che ci permetterà di assicurare una buona dotazione in tutte le classi.
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 NULLA oltre allo stretto necessario.
Non sarà rilevata la temperatura corporea ma è richiesta una assunzione di responsabilità in
merito: in allegato alla presente troverete una integrazione al patto di corresponsabilità educativa
che è inserito nel diario scolastico. 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.
Inoltre si è pensato, per facilitare le comunicazioni, di creare un account istituzionale
@iccuneooltrestura.edu.it per ciascun alunno frequentante l’Istituto (ovviamente per chi non ne
fosse ancora provvisto). In allegato trovate il modulo di consenso e la relativa informativa.

Ciascun plesso, per ovvie ragioni logistiche, avrà una propria organizzazione per quanto riguarda le
modalità di ingresso/uscita nonché per la gestione degli spazi comuni, degli intervalli e dei servizi. I
dettagli vi saranno comunicati direttamente con avviso pubblicato sul sito.
Sarà inoltre diramato e pubblicato sempre sul sito un apposito “vademecum” per alunni e famiglie
che riassume tutte le regole a cui attenersi.
Concludo augurando a ciascuno un anno scolastico speciale, che ci porti alla scoperta di tante cose
nuove e belle. Ritrovarsi e ripartire è già in sé una cosa bellissima!
Un augurio speciale a tutti i bambini e ragazzi che cambiano ordine di scuola, vedrete che
troverete insegnanti che sapranno accogliervi ed accompagnarvi nel nuovo percorso, ne sono
certa!
Un caro saluto a tutti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Banchio
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

