
Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune di Cuneo

Oggetto: interpellanza “TRASPORTO SCOLASTICO”

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello — Cuneo città d’Europa

PREMESSO

che l’anno scolastico 2020/2021 era regolarmente stato avviato in tutte le scuole di ogni ordine e
grado con lezioni in presenza, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione
e delle competenti Autorità sanitarie:
distanziamento dei banchi; molteplici ingressi e uscite dagli edifici scolastici per evitare
assembramenti; sanificazione degli ambienti e degli arredi, nonché disponibilità di disinfettanti per
le mani per tutti coloro che entravano e uscivano dalla scuola; obbligo della mascherina per ogni
studente, docente, personale scolastico che si allontanasse dal proprio posto di lavoro.

PREMESSO

che dall’inizio di novembre 2020 è stata sospesa l’attività didattica in presenza e attivata la didattica
a distanza per tutte le scuole superiori e per le classi seconde e terze della scuola media, al fine di
contenere il contagio da coronavims vertiginosamente aumentato nel precedente mese.

PREMESSO

che la maggioranza degli studenti delle scuole superiori utilizza il mezzo di trasporto pubblico per
raggiungere la scuola e che si erano verificati assembramenti alle fermate degli autobus e che gli
autobus viaggiavano con molti passeggeri a bordo, molto spesso privi di maschcrina, ovviamente
nel periodo in cui erano state attivate lezioni in presenza,

CONSIDERATO

che dal prossimo 7 gennaio 2021 verranno riaperte tutte le scuole cittadine con la regolare
frequenza di tutti gli studenti che finalmente potranno avere lezioni in presenza;
che non si deve in alcun modo ripetere la situazione verificatasi nei primi mesi di scuola per non
intensificare i contagi e scongiurare una nuova fase di epidemia da coronavirus.

CONSIDERATO

che la Regione Piemonte ha predisposto un piano che coinvolge sia l’organizzazione oraria delle
scuole sia il servizio di trasporto pubblico, contenente indicazioni non attuabili nel nostro territorio
molto esteso e con un insediamento abitativo costituito da piccoli centri.
Piano non condiviso con i Dirigenti scolastici che durante l’estate si sono attivati per chiedere alle
Amministrazioni competenti modifiche alle aule esistenti e creazione di nuove e/o affitto di altri
spazi per poter effettuare regolari lezioni in presenza, accogliendo tutti gli studenti secondo il
distanziamento richiesto. Predisponendo così una scuola sicura.



INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere

- come sarà organizzato sul territorio di Cuneo il trasporto dei ragazzi a scuola, a partire dalla
ripresa dopo le vacanze natalizie, possibilmente con mezzi di trsporto dedicati, in ffinzione
all’inizio e al termine delle lezioni;

- se, come si apprende dagli organi di stampa, è stato coinvolto il Prefetto;
- e, soprattutto, se sono previsti controlli puntuali e rigorosi sul rispetto del 50% della capienza

degli autobus, dell’uso obbligatorio della mascherina e del distanziamento sia durante il trasporto
che alle fermate degli autobus.
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