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I.C. “COAZZE” COMUNE DI GIAVENO 
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, 

CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI  

 

I.C. “F. GONIN” 

Prot. n.        26664         /SOCI/LG/     Giaveno, 13 novembre 2020 
 

         Gent.me Famiglie  

         Alunni scuole dell’Infanzia, 

         Primaria e Second. 1° grado 

         di  GIAVENO   

   

OGGETTO: NUOVO D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 – RIFLESSI SUI SERVIZI 

SCOLASTICI. 

 

Si fa seguito alla precedente comunicazione del Comune di Giaveno Prot. nr. 22673 del 29 

settembre u.s. all’oggetto “Attivazione servizi comunali legati alla sfera scolastica – A.S. 

2020/2021”. 

Stante l’attuale situazione epidemiologica, nonché alla luce delle disposizioni e maggiori restrizioni 

contenute negli ultimi D.P.C.M. di ottobre e del 3 novembre u.s., purtroppo non si ravvisano le 

condizioni e l’opportunità per realizzare presso i plessi scolastici i servizi di dopo scuola e 

prolungamento orario, almeno fino a tutto dicembre, nella speranza di poter riconsiderare i 

presupposti nel nuovo anno 2021.  

In questo momento la situazione impone una particolare cautela in special modo su questo genere di 

servizi. Detti servizi infatti, contrariamente alla prestazione del pre-scuola già attivato in tutti i 

plessi dal settembre scorso, presuppongono la contemporanea presenza di più alunni provenienti da 

classi diverse per un lungo lasso di tempo (da due a quattro ore) per lo svolgimento di attività 

articolate di assistenza compiti, attività ricreative e assistenza mensa. Inoltre, le debite pulizie e la 

sanificazione dei locali adibiti a servizi in argomento rimarrebbero a carico dell’Associazione 

incaricata dello svolgimento dei servizi stessi, determinando maggiori oneri. Tale ultima 

problematica è al vaglio dell’Amministrazione comunale per verificare opportune soluzioni 

affinché, in caso di futura attivazione dei servizi, tale onere aggiuntivo non ricada sulle famiglie. 

L’attuale sforzo è indirizzato a garantire per quanto possibile l’ordinarietà delle attività scolastiche e 

la loro funzionalità in special modo nel trattamento e nella tracciabilità dei casi di positività che 

coinvolgono allievi o loro famiglie. 

A tal proposito il Comune di Giaveno in collaborazione con Croce Rossa e Asl TO3 ha predisposto 

un servizio di screening di comunità della popolazione, in particolare scolastica (personale docente 

o amministrativo e alunni) che è altresì finalizzato a velocizzare le risposte e fugare eventuali dubbi 

su positività evitando così inutili chiusure di intere classi o addirittura dell’intero plesso scolastico. 

Per i bambini il test è effettuato tramite prelievo di saliva, in modo poco invasivo e non troppo 

fastidioso. Per ogni informazione ogni famiglia potrà rivolgersi direttamente alla direzione 

scolastica.      

Vista l’eccezionalità del periodo e le possibili varianti rispetto al consueto svolgimento delle attività 

didattiche che ne possono derivare, anche solo per eventuali assenze del personale docente, è 

fondamentale  controllare quotidianamente il registro elettronico  ed i siti istituzionali degli Istituti 
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Comprensivi, fermo restando che in caso di eventuali  problematiche legate all’emergenza sanitaria, 

come di prassi, tutte le famiglie delle classi o sezioni  coinvolte saranno tempestivamente ed 

individualmente informate con apposita e-mail. 

Per facilitare tale adempimento si indicano qui di seguito i collegamenti web utili degli Istituti 

Comprensivi per attingere le debite informazioni: 

https://www.iccoazze.it/index.php/homepage 

https://www.icgonin.edu.it/wordpress/ 
 

 

Ringraziando per la collaborazione, si rivolgono i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico               l’Assessore alla Scuola   Il Dirigente Scolastico 

      I.C. “COAZZE”   ed Attività Educative        I.C. “F. GONIN” 

Prof. Claudio D’ANTONI  Prof.ssa Anna Cataldo         Prof.ssa Sandra TEAGNO 
(firma autografa sostituita a mezzo  (firma autografa sostituita a mezzo  (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3,c.2 D.Lgs. 39/1993)  stampa ex art.3,c.2 D.Lgs. 39/1993)  stampa ex art.3,c.2 D.Lgs. 39/1993) 
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