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Nuova organizzazione nelle scuole per salvaguardare la sicurezza di alunni e operatori e la qualità del servizio

La ripartenza delle mense scolastiche
Studenti a pranzo a turno, nelle aule, in palestra o in locali con altre destinazioni

Sei le postazioni allestite sul territorio dell’Asl Cn1

Circa 800 tamponi negli hot 
spot scolastici, con 3 positivi

Cuneo - Da qualche set-
timana i bambini e i ragaz-
zi hanno iniziato la scuola 
e per i più piccoli questo ha 
rappresentato anche un ri-
torno in mensa, seppur con 
nuove regole e diverse limi-
tazioni dovute al conteni-
mento da Covid 19 che in al-
cuni casi hanno spinto le fa-
miglie a rinunciare, alme-
no per il momento, al servi-
zio. A confermare l’inizia-
le contrazione, un dato an-
cora provvisorio dovuto al-
la non coincidenza dell’ini-
zio dell’anno scolastico per 
tutte le scuole, è la Markas 
che, in collaborazione con 
Sodexo Italia, offre il servi-
zio di somministrazione in 
26 scuole dell’infanzia e pri-
marie di Cuneo, di cui 12 
nel capoluogo e 14 distribu-
ite sulle frazioni. Tutti i tra-
sporti vengono invece gestiti 
dalla cooperativa sociale Ge-
sac. Insieme queste tre realtà 
fanno squadra per offrire un 
servizio di qualità alle men-
se scolastiche del Comune di 
Cuneo con dedizione e cura, 
consci dell’importanza del 
loro operato. “In un momen-
to storico dove l’attenzione 
per la sicurezza e il benesse-
re sono amplificate - spiega-
no dall’Ufficio comunicazio-
ne di Markas - insieme a So-
dexo abbiamo scelto di con-
centrare la professionali-
tà dei nostri collaboratori a 
garanzia del benessere degli 
studenti”. 

Per garantire un servizio 
di somministrazione pasti 
all’insegna della sicurezza, 

gli operatori delle mense de-
vono assicurare la costante 
adesione alle buone pratiche 
igieniche e alle procedure di 
pulizia e disinfezione. Obbli-
gatorio lavarsi o igienizzar-
si le mani anche per gli alun-
ni, oltre che il rispetto del di-
stanziamento sociale, il di-
vieto di assembramento e 
l’obbligo di indossare la ma-
scherina per i bambini dai 6 
anni in su. 

La quasi totalità dei servizi 
è stata riorganizzata a segui-
to di vari incontri tra Comu-
ne, aziende e direzioni didat-
tiche. Questo naturalmente 
comporta dei costi aggiun-
tivi. “Per far fronte alle nu-
merose esigenze dove biso-
gna mantenere alta la sicu-
rezza e gli standard qualita-
tivi del servizio -  continuano 
da Markas - è necessario far 
fronte ad una nuova orga-
nizzazione, l’utilizzo di nuo-
ve attrezzature con una ge-
stione diversa dei trasporti e 
la tutela del personale”. 

Cuneo - Dall’attivazione, in 
concomitanza con l’inizio del-
le lezioni, ad oggi, mercoledì 
30 settembre, i tamponi effet-
tuati su studenti e personale 
scolastico presso gli hot spot 
dedicati allestiti sul territorio 
dell’Asl Cn1 sono stati circa 
800, con 3 positività rilevate, 
riconducibili, però, a contagi 
con origine intrafamiliare.

Sei sono le postazioni cui 
alunni e docenti possono ri-
volgersi per eseguire il test ri-
nofaringeo per la ricerca del 
coronavirus; di queste, tre, 
dette “Drive through covid”, 
erogano il servizio diretta-
mente in strada, senza che 
l’utente debba scendere dal-
la propria autovettura. La po-
polazione scolastica vi può ac-
cedere solo previa valutazione 
dei sintomi da parte del medi-
co di medicina generale o del 
pediatra di libera scelta, che 
dovranno stilare una richiesta 
di tampone su una ricetta o 
un foglio bianco ed inserire la 
segnalazione sul portale regio-
nale Covid. Solo in caso d’im-
possibilità a contattare il pro-
prio medico di riferimento, ci 
si potrà rivolgere direttamente 
all’hot spot, autocertificando 
di aver cercato invano di in-
terpellare il dottore nelle pre-
cedenti 24 ore.

Gli hot spot “Drive throu-
gh covid” si trovano a Cuneo, 
Mondovì e Savigliano. Quel-
lo di Cuneo si rivolge specifi-
camente al personale scolasti-
co, mentre quelli di Mondovì 
e Savigliano sono accessibili, 
oltre che da docenti e operato-
ri della scuola, anche da bam-
bini e studenti.

La postazione del capoluo-
go ha sede presso il Diparti-
mento di prevenzione dell’Asl, 
in corso Francia ed è attiva so-
lo su prenotazione, dalle 14,30 
alle 16,30. Il servizio sarà im-
plementato da ottobre.

A Mondovì, l’hot spot “dri-
ve in” si trova presso l’ospe-
dale, in via Vecchia di Cuneo, 
nel parcheggio dei dipendenti 
sul lato nord del nosocomio. È 
operativo dal lunedì al sabato 
dalle 8,30 alle 10.

Anche quello di Savigliano 
è collocato presso l’ospedale, 
in via Stevano, nel parcheggio 
comunale sul lato sud del no-
socomio ed è accessibile dal 
lunedì al sabato dalle 8,30 al-
le 10.

In base all’andamento del-
la pandemia, gli orari di frui-

Studenti e conviventi sfebbrati e senza sintomi da 72 ore. Mascherina obbligatoria anche all’aperto attorno alle scuole

Le regole per un rientro sicuro a scuola dopo un’assenza
Torino - (el). Quali norme 

devono osservare famiglie, do-
centi e operatori per un rien-
tro in sicurezza a scuola dopo 
un’assenza?

Lo hanno chiesto in aula i 
Moderati all’assessore regio-
nale alla Sanità Luigi Icardi, 
invitato a fare chiarezza nel 
guazzabuglio delle relative di-
sposizioni ministeriali e regio-
nali.

Basandosi sulle indicazio-
ni del Comitato tecnico scien-
tifico nazionale, Icardi ha in-
dividuato quali requisiti indi-

spensabili per tornare sui ban-
chi: l’assenza di sintomi ricon-
ducibili al Covid-19 o di tem-
peratura corporea superio-
re ai 37,5°, anche nei tre gior-
ni antecedenti, sia nel diretto 
interessato che nei conviven-
ti; non essere stati in quaran-
tena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni; non es-
sere stati a contatto con perso-
ne Covid positive negli ultimi 
14 giorni; non aver effettua-
to viaggi in Paesi per i quali è 
previsto tampone o il periodo 
di isolamento di 14 giorni.

Nel caso in cui uno studen-
te o un operatore manifestas-
se sintomi respiratori o feb-
bre, per poter essere riammes-
so a scuola dovrà attendere, 
dopo la guarigione clinica, al-
tre 72 ore. Lo stesso lasso di 
tempo dovrà trascorrere an-
che nel caso in cui a presenta-
re sintomi o febbre siano con-
viventi o genitori dello studen-
te o dell’operatore.

Frattanto, il presidente del-
la Regione Alberto Cirio sta-
rebbe valutando la possibilità 
di emettere una specifica ordi-

nanza per imporre l’uso della 
mascherina anche all’aperto 
in prossimità degli edifici sco-
lastici. È sotto gli occhi di tut-
ti, infatti, quanto sta avvenen-
do all’ingresso e all’uscita dal-
le lezioni, quando inevitabi-
li sono gli assembramenti at-
torno alle scuole, con studen-
ti, soprattutto delle superio-
ri, che indossano la mascheri-
na solo sulla soglia o la tolgo-
no appena varcato l’uscio, fra-
ternizzando con i compagni, e 
genitori che disinvoltamente 
non la indossano.

zione suddetti potranno esse-
re modificati o ampliati.

Oltre agli hot spot “drive 
through covid”, che assicura-
no prestazioni rapide e con-
sentono di evitare lunghe co-
de ed assembramenti, sul ter-
ritorio dell’Asl Cn1 sono dispo-
nibili altri tre hot spot “pedia-
trici”. Sono allestiti presso gli 
ospedali e vi è consentito l’ac-
cesso solo a bambini e studen-
ti con documentata urgenza e 
che per qualche motivo non ri-
escono ad usufruire delle po-
stazioni mobili, effettuanti il 
tampone in strada.

A Cuneo l’hot spot pediatri-
co gestito dall’Aso Santa Croce 
e Carle si trova in un camper 
parcheggiato presso l’ingresso 
dell’ospedale, in via Bassigna-
no. È aperto dal lunedì al sa-
bato, dalle 10,30 alle 15, e pri-
ma di accedervi il genitore de-
ve contattare, nei medesimi 
orari, i numeri 0171-641847; 
329-2604765.

A Mondovì, invece, occorre 
recarsi presso la tenda monta-
ta all’esterno del Dea dell’ospe-
dale, in via Vecchia Cuneo, dal 
lunedì al sabato dalle 10,30 al-
le 15 (tel. 0174/677489), men-
tre a Savigliano, nella stes-
sa fascia oraria, bisogna pre-
sentarsi nella camera cal-
da dell’ex Dea cittadino (in-
gresso via ospedali; tel. 0172-
719375/376).

L’iter per l’accesso agli hot 
spot pediatrici è il medesimo 
di quelli drive in, ma il pediatra 
di famiglia dovrà anche contat-
tare la Pediatria dell’ospedale 
di riferimento e caricare la se-
gnalazione sul portale regiona-
le Csi.

Per informazioni, i cittadini 
possono scrivere a sisp.covid@
aslcn1.it, o contattare i numeri 
346/8414674 - 339/3028910, dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

Elisabetta Lerda

A seconda degli spazi a di-
sposizione e del numero de-
gli iscritti, quest’anno il ser-
vizio di somministrazio-
ne viene effettuato nei lo-
cali mense, in classe, in pa-
lestra o in spazi che hanno 
generalmente altre destina-
zioni, con soluzioni studia-
te ad hoc per ogni istituto 
scolastico. “In un’organizza-
zione del servizio, che pre-
vede la suddivisione in tur-
ni, è fondamentale che per 
ognuno di questi sia prevista 
una sanificazione comple-
ta di tavoli e sedie con pro-
dotti conformi alle indica-
zioni del Ministero della Sa-
lute - aggiungono dalla So-
dexo -. Per ciò che concerne 
la gestione dei condimenti e 
la somministrazione di pane 
e frutta, il tutto è affidato ai 
nostri collaboratori che di-
stribuiscono personalmente 
gli alimenti seguendo i pro-
tocolli di sicurezza”. 

Il menù attualmente in vi-
gore nelle scuole è stato ap-

provato dall’Azienda sanita-
ria locale e non subirà sem-
plificazioni o modifiche det-
tate dall’emergenza come la 
scelta di piatti a più scom-
parti o la diminuzione delle 
portate. “Il menù è stato ra-
gionato tenendo conto del-
la qualità nutrizionale e le 
abitudini alimentari degli 
alunni, pertanto non abbia-
mo apportato modifiche si-
gnificative: il pasto è sempre 
composto di primo, secondo 
con contorno, frutta o des-
sert e pane - conclude Mar-
kas -. L’amatissima pizza è 
stata mantenuta una volta 
al mese nel giorno del rien-
tro del martedì, quello in cui 
si registra la frequenza in 
mensa più alta. Abbiamo ri-
tenuto di non stravolgere le 
normali abitudini dei bam-
bini per garantire anche un 
servizio che fosse sostenibi-
le e non generasse un eleva-
to numero di rifiuti. Prose-
guiremo dunque nei prossi-
mi mesi con stoviglie e posa-
te lavabili e sanificabili in la-
vastoviglie”. 

Regole rigide anche per 
quanto riguarda la meren-
da che può essere portata a 
scuola ma non va condivi-
sa con i compagni di classe, 
come d’altronde per il resto 
del materiale scolastico che 
deve essere a uso singolo di 
ogni bambino. Per ora quin-
di niente torte di complean-
no o biscotti della nonna da 
far assaggiare al “vicino” di 
banco, o almeno non tra le 
mura scolastiche.

Giulia Gambaro


