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Prot. n. 12509/2020     Gent.mi genitori degli alunni  

       dell’Istituto Comprensivo “S. Taricco” 

       Cherasco 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

Credendo di fare cosa gradita, con la presente siamo ad informarVi che la scrivente 
Amministrazione, nonostante le non poche difficoltà riscontrate, ha fermamente voluto continuare 
ad assicurare i servizi integrativi scolastici (pre e post orario, assistenza in mensa, trasporto 
scolastico, refezione scolastica) nel massimo rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento da contagio da Covid – 19.  
 
L’impegno per organizzare tali servizi è stato notevole ed è stato possibile grazie al sostegno di 
diversi soggetti che voglio ringraziare per la loro disponibilità e collaborazione: L’Istituto 
Comprensivo “S. Taricco”, la Cooperativa Sociale Laboratorio per i servizi di pre e post orario, 
assistenza in mensa ed alle autonomie, la ditta S.a.c. per il servizio di trasporto alunni, la ditta 
CAMST - Soc. Coop. a r.l. per il servizio di refezione scolastica. 
 
Sono state messe in atto una serie di azioni finalizzate al fine di operare in assoluta sicurezza nei 
confronti di alunni, operatori, docenti e di tutta la comunità cheraschese, fra le quali possiamo 
citare: acquisto di nuovi arredi, noleggio di tensostrutture, delimitazione aree di ingresso/uscita, 
installazione di dispenser igienizzanti, e tanti altri accorgimenti per la sicurezza ed il benessere di 
tutti i soggetti interessati. 
 
Augurando a tutti  un buon inizio di anno scolastico, allego in calce le date di attivazione dei 
servizi e alcune “linee guide”, auspicando che queste ultime possano risultare utili a rispondere 
alle perplessità sorte in questi mesi di attesa di riapertura delle scuole.  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO        IL SINDACO 
  con delega ai servizi scolastici        
    f.to Avv. Massimo ROSSO      f.to Carlo DAVICO 
  

 
REGOLAMENTO – LINEE GUIDE E NORME DI BUONA CONDOTTA AL FINE DI OPERARE 

IN ASSOLUTA SICUREZZA NEI CONFRONTI DI ALUNNI / OPERATORI / DOCENTI E DI 
TUTTA LA COMUNITA’ CHERASCHESE. 

 
Pre e post orario infanzia: I bimbi non avranno l’obbligo di indossare la mascherina. Al pre 
orario saranno accolti nelle classi che poi occuperanno per lo svolgimento della normale attività 
delle scuole. Per il post orario verranno individuati appositi spazi precedentemente e 
quotidianamente sanificati ed igienizzati dal personale ATA in struttura. Sarà cura del personale 
della Cooperativa Laboratorio la sanificazione a fine servizio. 

  
Pre e post orario (dopo scuola) primaria e secondaria di primo grado: in queste due tipologie 
di servizi la sanificazione igienizzazione dei locali verrà effettuata dal personale A.T.A. prima 
dell’erogazione del servizio e dal personale di laboratorio alla fine dello stesso.  

 
I locali utilizzati per il servizio di pre orario sono così individuati: 
PRE ORARIO: 2 spazi mensa per la primaria di Cherasco, locale AULA MAGNA per la primaria 
di Roreto, dei locali mensa ex scuola infanzia per la primaria Bricco, e due classi individuate dagli 
insegnanti per l’infanzia Bricco, infanzia Cherasco nelle loro classi di riferimento 
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POST ORARIO: primaria Cherasco 3 aule poste al primo piano della scuola stessa, alla 
secondaria Cherasco aula arte e musica della scuola stessa, alla secondaria di primo grado di 
Roreto nelle tre aule lato destro dell’atrio della struttura stessa, il dopo scuola della scuola 
infanzia Bricco in due zone prestabilite denominate “SPAZI COMUNI” o atrii della scuola stessa, 
mentre il dopo scuola primaria Bricco 3 aule poste al piano terreno della medesima struttura.  
 
Gli alunni della scuola primaria e secondaria, in virtù del fatto che saranno eterogenei per classe 
e sezione, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina (anche di comunità) in tutti i 
momenti di attivazione dei vari servizi, salvo diversa indicazione da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione e della Regione Piemonte.  
 
Tutti gli alunni presenti nel servizio dovranno rispettare il distanziamento sociale (almeno un 
metro) sia per le attività di didattiche sia per quelle ludico ricreative da svolgersi all’aperto. In 
ognuno dei servizi non sarà possibile la commistione di alunni iscritti a classi diverse, né nei 
momenti di didattica, né in quelli ricreativi.  
 
E’ consentito agli alunni portarsi la merenda da casa, che verrà consumata o in classe seduti al 
banco o nelle aree esterne fruibili dal servizio. I genitori dovranno porre particolare attenzione nel 
ricordarsi di dotare i propri figli di borraccette o bottiglie di plastica con sovra impresso il nome e 
la classe del figlio in modo che si evitino scambi di bevande tra gli alunni stessi.  
 
Dal punto di vista prettamente sanitario si richiede la collaborazione di tutte le famiglie al fine di 
tutelare la salute pubblica dei loro figli di operatori, insegnati, educatori e cittadini Cheraschesi. In 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale si chiede la collaborazione delle famiglie nel tenere a 
casa i propri figli e non accompagnarli a scuola e ai servizi integrativi al fini di operare in termini di 
prevenzione.  
 
La comparsa di sintomi riconducibili al Covid – 19 verranno gestiti dagli operatori della 
Cooperativa Laboratorio con le stesse modalità adottate dalla scuola: isolamento dell’alunno in 
“area Covid – 19”, immediata comunicazione ai genitori in situazione a rischio, tempestiva 
comunicazione al referente scolastico individuato dall’Istituto. L’igienizzazione delle mani sarà 
effettuata più volte nell’ambito dell’attivazione dei servizi con particolare attenzione a tutti quei 
momenti che limitano leggermente il distanziamento sociale o che prevedono l’utilizzo comune di 
strumenti e/o attrezzature.  
 
Nella fase di ingresso e uscita dei servizi stessi i genitori e/o accompagnatori degli alunni non 
potranno entrate per nessun motivo nelle strutture di riferimento ma verranno accolti   e /o 
riaccompagnati nelle uscita dal personale della scuola e /o dal personale che gestisce il servizio 
stesso. 
 
Si richiede quindi la collaborazione di tutti al fine di non creare inadeguati e pericolosi 
assembramenti negli spazi dedicati agli alunni, ricordando a tutti i genitori che in questi frangenti 
è d’obbligo l’utilizzo della mascherina ponendo la massima attenzione al mantenimento del 
distanziamento. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO: 
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale 
disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 
Confermata la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale 
quali:  



       CITTA’ DI CHERASCO 
      MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

 
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 PROVINCIA DI CUNEO 

       

 
 La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di 

trasporto; 
 L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato  per raggiungere 

la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi 
siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19  nei 
quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per 
raggiungere la scuola. 
 

La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo 
cura che  gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero 
dopo che il primo si sia seduto. Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure 
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi 
vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il 
passeggero precedente  sia sceso e così via. L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile 
vicino al conducente (ove esistente). Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere 
informazioni al conducente. Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il 
viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina (anche di comunità), per la protezione 
del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, 
nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree. 
 
REFEZIONE SCOLASTICA: 
Sono state identificate soluzioni che garantiscono il necessario distanziamento fisico di almeno 1 
metro, mediante acquisto di banchi monoposto. I locali saranno sanificati prima e dopo il pasto e 
sarà garantita frequentemente l’aerazione degli ambienti.  
Gli alunni dovranno rispettare le regole di igiene personale, ovvero il puntuale lavaggio delle mani 
e comunque sempre prima e dopo i pasti, l’uso delle mascherine fino ed al refettorio. 
Il cibo verrà cucinato, con le stesse modalità dei precedenti anni scolastici,  presso le tre cucine di 
Cherasco, Bricco e Roreto e verrà servito al tavolo, pertanto gli alunni non dovranno muoversi 
dalla loro postazione. Il pane verrà servito in sacchetti monoporzione, mentre l’acqua verrà già 
fornita in bicchiere al momento dell’inizio del pasto e potrà essere richiesta, qualora non 
sufficiente, su alzata di mano. 
 
 

DATE ATTIVAZIONE 
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A.S. 2020/21 

 
CHERASCO:   
INFANZIA: 

 PRE ORARIO dal 14/09/2020 

 MENSA dal 14/09/2020 

 POST ORARIO dal 28/09/2020 (le prime 2 settimane soltanto orario antimeridiano) 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 
PRIMARIA: 

 PRE ORARIO dal 14/09/2020 

 MENSA dal 05/10/2020 

 POST ORARIO dal 05/10/2020 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 

 
SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 PRE ORARIO dal 14/09/2020 



       CITTA’ DI CHERASCO 
      MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

 
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 PROVINCIA DI CUNEO 

       

 

 MENSA dal 24/09/2020 

 POST ORARIO dal 24/09/2020 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 

 
RORETO: 
PRIMARIA: 

 PRE ORARIO dal 14/09/2020 

 MENSA dal 24/09/2020 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 

 
SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 PRE ORARIO dal 14/09/2020  

 MENSA dal 24/09/2020 

 POST ORARIO dal 24/09/2020 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 
 

BRICCO:  
INFANZIA: 

 PRE ORARIO dal 14/09/2020 

 MENSA dal 14/09/2020 

 POST ORARIO dal 28/09/2020 (le prime 2 settimane soltanto orario antimeridiano) 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 

 
PRIMARIA:  

 PRE ORARIO dal 14/09/2020 

 MENSA dal 24/09/2020 

 POST ORARIO dal 24/09/2020 

 TRASPORTO ALUNNI dal 14/09/2020 
 

 
 


