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I professori dell’istituto Soleri-Bertoni
tornano tra i banchi a lezione di web
SALUZZO Nelle prime due set-
timane di settembre, al liceo
Soleri-Bertoni il corpo do-
cente è stato impegnato in
incontri di formazione che
hanno spaziato tra varie te-
matiche e hanno visto la pre-
senza di formatori di grande
le vatura.

Tra i temi affrontati, gran-
de spazio è stato dato alla
c i t t a d i n a n z a  d i g i t a l e ,
n e l l’ambito della quale sono
state proposte più aree te-
mat i ch e.

Comunicare sul web: il ri-
spetto, la netiquette e i rischi
del cyber bullismo; saper in-
dividuare i mezzi e le forme
di comunicazione digitali ap-
propriati per un determinato
c o nte sto.

E ancora: la tutela della
proprietà intellettuale: come
utilizzare correttamente i
materiali multimediali repe-
ribili sul web (marchio, co-
pyright e creative commons).
Nel ruolo di formatori le pro-
fessoresse Maria Rosa Rechi-
chi e Anna Nervo.

“Metodi e concetti dell’an-
tropologia culturale oggi” è
stato il tema affrontato, in-
vece, dal professor Adriano
Favole e dalla professoressa
Lara Giordana, mentre il pro-
fessor Claudio Giunta è in-
tervenuto su: “la revisione
delle programmazioni e le
proposte per una didattica
efficace dell'italiano, alla luce
dei cambiamenti sociali e
culturali del nostro tempo”.

Nelle prossime settimane,
infine, sarà la volta della pro-
fessoressa Emanuela Pulvi-
renti, che incontrerà i do-
centi sul tema della crea-
zione dei percorsi interdisci-
plinar i.

Dai Comuni di montagna appello
al governo per le piccole scuole
SALUZZO «Il governo sulle scuole nei piccoli Comuni delle aree
montane non si giri dall'altra parte».

È questo l'appello dell'Uncem che, in occasione dell'inizio
della scuola, invita ad attuare quanto previsto dalla legge sui
piccoli Comuni in materia di trasporti e istruzione nelle aree
rurali e montane.

«Il governo realizzi il piano per l'istruzione destinato alle
aree rurali e montane, con particolare riguardo al col-
legamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e
montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitaliz-
zazione delle attività didattiche e amministrative che si
svolgono nei medesimi plessi. Forse i ministri ignorano che
questo articolo è legge. Diano un segnale in occasione
d e l l’inizio dell’anno scolastico - affermano Marco Bussone e
Roberto Colombero, rispettivamente presidente nazionale e
piemontese di Uncem - perché la legge c’è e va rispettata».

«Senza formazione e senza far crescere il capitale umano –
osservano - non si va lontano. Prendiamo come modello le
Alpi centrali austriache, bavaresi e svizzere perché le aree
montane - rilevano - hanno un futuro solo con scuole
a l l'ava ngu a rd ia » .

Uno degli incontri promossi al Soleri-Bertoni con i docenti dell’i s t i tu to

LUNEDÌ LA RIAPERTURA GENERALE. PROFESSORI CON IL GREEN PASS, ALLIEVI CON LA MASCHERINA

Primo giorno che sa di normalità
La scuola riparte con il sorriso
di Michela Aimar

SALUZZO Lunedì mattina, di
fronte alla scuole del Saluz-
zese, sembrava di essere ri-
tornati indietro nel tempo, a
quel settembre 2019 che è
stato l’ultima data in cui il
primo giorno di scuola si era
svolto regolarmente. Seppur
con la mascherina, con gli
accorgimenti relativi al di-
stanziamento, e gli ingressi
separati per evitare assem-
bramenti e con i bidelli “ar-
mat i” di scanner per rilevare
la temperatura degli alunni,
quello appena vissuto è sem-
brato un ritorno alla quasi
normalità che mancava da
temp o.

Gli schiamazzi dei ragazzi,
le corse dei bambini al suono

della campanella, qualche la-
crimuccia dei più piccoli e
l'ansia delle mamme sono
tornati ad essere rumori e
gesti comuni.

Tutte le scuole hanno aper-
to in presenza, e contano di
restarci. C’è qualche proble-
ma di spazi, con la Pivano e la
Musso trasferite nell’ex tri-
bunale, il Soleri costretto ad
affittare le aule dell’Apm, il
Bodoni a sistemare una se-
zione nel vecchio liceo Clas-
sico, il Denina ad ospitare gli
studenti del Rivoira.

Piccoli disagi che però so-
no decisamente sopportabili
rispetto alla prospettiva di
una nuova Dad.

Se da un lato i vaccini han-
no fatto sì che si potesse
ricominciare la scuola in si-

curezza, dall'altra, le restri-
zioni nell'ambito scolastico
non si sono ammorbidite.

I dispositivi di protezione,
all'interno delle scuole pri-
marie, vanno tenuti anche in
forma statica, ovvero quando
si sta seduti al proprio posto,
nonostante i distanziamenti
da compagni e maestre. Per
l'intervallo, momento di ri-
storo, si predilige lo spazio
aperto, così come per pra-
ticare sport, unici due mo-
menti nei quali si può to-
gliere la mascherina, man-
tenendo la distanza interper-
sonale ed evitando attività di
contatto. Per quanto riguarda
docenti e personale scola-
stico, è stato stabilito l’ob-
bligo del Green pass.

Come spiega la dirigente

dell'istituto comprensivo di
Saluzzo, Leda Zocchi, ogni
mattina vengono controllati e
scannerizzati i Green pass di
tutti i lavoratori scolastici,
siano essi professori, bidelli o
segretari. «Da qualche giorno
- riferisce la dirigente - è stata
creata una piattaforma che
collega ministero della Sanità
con ministero dell'Istruzione,
di modo che venga automa-
ticamente segnalato il caso di
mancanza di Green pass. In
questo modo, si procede con
le verifiche del caso».

Per quel che riguarda la
primaria di Saluzzo, l’ex tri-
bunale diventa il plesso più
numeroso. Con la Musso e la
Pivano sono 17 le classi (e
300 i bambini) nel complesso
degli ex uffici giudiziari.

Nelle foto, l’ingresso degli allievi della scuola primaria, il primo giorno di
scuola, nel plesso della Costa in piazza XX Settembre

L’EX TRIBUNALE DIVENTA IL PLESSO PIÙ GRANDE DELLA PRIMARIA CON OLTRE 300 ALUNNI

Tamponi salivari nella primaria
Il Piemonte è regione “p i l o t a”
SALUZZO Nelle scuole arriva-
no i test salivari. La Regione
Piemonte ha aderito al piano
“Scuola sicura” e sarà una
delle regioni pilota del pro-
g etto.

Sono circa 300 mila i test
salivari ordinati dall’e nte.
Serviranno a monitorare la
situazione, prevalentemente
all'interno degli istituti di for-
mazione primaria, soprattut-
to per quei bambini che sono
esonerati, per fascia di età,
dalla campagna vaccinale.

Lo screening partirà a fine
settembre, e permetterà un
monitoraggio generale della
situazione Covid all’i nte r n o
delle scuole con il semplice
prelievo della saliva. Si tratta
quindi di test meno invasivi
dei tradizionali tamponi da

inserire in gola e naso.
«Questo sistema - ha spie-

gato il presidente Alberto Ci-
rio - è una attenzione in più
verso i nostri figli e verso la
scuola. Probabilmente attue-
remo un monitoraggio simile

anche con le persone an-
ziane, soprattutto all’i nte r n o
delle strutture dedicate».

L'attività sarà esclusiva-
mente su base volontaria, ef-
fettuata una volta ogni quin-
dici giorni dal personale

d e l l’Asl di riferimento, diret-
tamente all’interno delle
scuole elementari.

Per quanto riguarda i ra-
gazzi delle medie, tale rile-
vazione verrà effettuata, sem-
pre su base volontaria, una
volta al mese ma non negli
istituti, bensì negli appositi
hotspot o nei centri vaccinali
del territorio.

Per un ripartenza sicura il
piano prevede, inoltre, fino al
19 settembre, la possibilità
per gli studenti dai 6 ai 19
anni, il personale scolastico
docente e non docente, gli
autisti e i controllori del tra-
sporto scolastico locale di
sottoporsi gratuitamente ad
un tampone antigenico ra-
pido o molecolare negli hot-
spot del territorio.

Via Marchisio, occhio ai divieti
SALUZZO Riparte l’an no
scolastico e ritornano le li-
mitazioni alla circolazione
vicino alle scuole primarie
istituite anni fa dal Comune
per organizzare una mo-
bilità cittadina più soste-
nibile e sicura, sia per i
ragazzi che per i genitori
che accompagnano i figli.

E’ stato istituito il divieto
di transito in via Antica To-
rino, nel tratto tra via Ca-
pitan Marchisio e corso An-
cina, nella zona della ele-
mentare “Dalla Chiesa”,
dieci minuti prima dell’in-
gresso o dell’uscita da
scuola e dieci minuti dopo
il suono della campanella.

ZAINETTO E MASCHERINA Pronti per l’ingresso: gli alunni della Pivano
e quelli della Musso nell’ex tribunale [Foto di Mauro Piovano]

L’avvio delle lezioni alla Dalla Chiesa, con il ritrovo nel cortile della scuola

Cercali nel tuo punto vendita di fi ducia,
sono segnalati con “Prezzo Ribassato”.
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L’arte, la storia, l’architettura: un patrimonio,
mille prospettive. La scoperta di un territorio 

che sa offrire più esperienze, più itinerari storico 
artistici, da vivere in sicurezza, per ritrovare

piaceri autentici, benessere e serenità.

Per chi non resiste al fascino
puoi scoprire storia, arte e cultura 
in una passeggiata cittadina, al museo 
o ammirando lo skyline al tramonto

www.visitpiemonte.com
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