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Il Preside
CSM 07 del 18-09-2020 - Inizio Studio Pomeridiano e Servizio Mensa
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 07
Bologna, 18 Settembre 2020

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Oggetto:

INIZIO STUDIO POMERIDIANO E SERVIZIO MENSA
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
lunedì 21 settembre, in coincidenza dell’inizio dello studio pomeridiano, ci sarà la possibilità di pranzare a scuola e, dopo
le 16:15, di fermarsi negli ambienti scolastici in attesa dei genitori e del rientro a casa.
Questa l’organizzazione generale.

Varchi di ingresso/uscita dal 21 Settembre 2020
A partire da lunedì 21 settembre (fino ad eventuale nuova indicazione) vale quanto scritto nella circolare di inizio anno:
- Dalle 7:30 alle 7:55, l’ingresso avviene attraverso il portone in ferro di via J. della Quercia 3B (cancello
dell’Oratorio, al termine dell’edificio)
- In ogni altro orario, l’ingresso avviene attraverso la portineria principale dell’Istituto in via Jacopo della Quercia 1
- L’uscita avviene sempre e solo attraverso la portineria principale dell’Istituto in via J. della Quercia 1
Il metodo utilizzato durante i primi giorni di scuola (uscita dal cancello in ferro di via J. della Quercia 3B e possibilità per i
genitori di entrare in cortile) termina oggi. Durante l’anno, l’uscita avviene attraverso il portone principale/portineria.

Gestione della Pausa Pranzo
A partire da lunedì 21 settembre la pausa pranzo è così articolata:
-

Ore 13:30, al suono della campanella (inizio della ricreazione)
o Classi prime: coloro che devono rientrare a casa alle 13:30, vengono accompagnati al portone principale
Coloro che si fermano per il pranzo, lo consumano in aula (verrà data una tovaglietta usa e getta da
mettere sul banco, e la possibilità di igienizzarsi le mani con il gel in dotazione in ogni aula).
Mentre mangiano, gli allievi possono abbassare la mascherina, stando però seduti al loro posto in modo
da garantire almeno un metro di distanza reciproca. La porta e le finestre vengono tenute aperte.
Terminato il pranzo, la classe scende in cortile per la ricreazione.
o Classi seconde e terze: coloro che devono rientrare a casa alle 13:30, vengono accompagnati al portone
principale d’uscita.
Coloro che si fermano per il pranzo, vengono accompagnati in studio. Il Consigliere organizza l’invio
contingentato delle classi in mensa in modo da evitare assembramenti in ingresso al refettorio.
Terminato il pranzo, gli allievi scendono in cortile per la ricreazione.

-

Ore 14:45, al termine della ricreazione
o Classi prime: coloro che devono rientrare a casa alle 14:45, si avviano al portone principale (è probabile
che per recuperare lo zaino in classe impieghino alcuni minuti)
Gli allievi/e che si fermano per lo studio tornano in classe accompagnati da un docente.
o Classi seconde e terze: gli allievi vengono accompagnati in studio.
Coloro che devono rientrare a casa alle 14:45, si avviano al portone principale, gli altri si fermano a
studiare fino al suono della campana (ore 16:15).

Se nel corso della prima settimana non si presentano particolari criticità, dal 28 settembre anche gli allievi di prima media
accederanno al servizio mensa. Seguirà comunicazione di conferma.

L’Organizzazione della mensa e il menù
La mensa è stata adeguata secondo quanto prescritto dalle Norme Regionali “Indicazioni Tecniche per la Ristorazione
Scolastica in Relazione al Rischio Covid-19”:
- https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/09/Ristorazione-Scolastica-E-R.pdf
I pasti vengono preparati nella mensa interna. Il menù è pubblicato sul sito scolastico:
- https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/09/Menu-Mensa-Salesiani-2020-21.pdf
Da lunedì 21 settembre programmato i menù della quarta settimana. Dal 28 settembre si inizierà dalla prima settimana.
Considerate le restrizioni previste a causa dell’emergenza sanitaria, non è possibile utilizzare il distributore dell’acqua e le
brocche ai tavoli. Fintanto che perdurerà lo stato di emergenza, agli allievi verrà data gratuitamente una bottiglietta di
acqua da 0,5 litri.
NOTA. Gli allievi che per motivi di fragilità personale o famigliare è bene che non si espongano al rischio di contaminazione e
non frequentino ambienti affollati senza avere la mascherina (come ad esempio i luoghi di ristorazione), verrà predisposta
una sala apposita in cui consumare il pasto portato da casa. Per queste eccezioni si faccia riferimento al proprio consigliere.

Badge della mensa e ricarica dei pasti
Queste le modalità di utilizzo del badge:
- Entro le 7:55 di ogni giorno, coloro che intendono servirsi della mensa, devono prenotare il pasto avvicinando il
badge al rilevatore installato fuori dallo studio.
- Tutti dovrebbero avere badge (chi lo avesse smarrito può avere il badge sostitutivo rivolgendosi in contabilità, sig.
Maestrani - contabile.bolognabv@salesiani.it). Gli allievi di seconda e terza media troveranno il credito avanzato lo
scorso anno + eventuali ricariche già richieste.
- Per ricaricare il badge va inviata una mail in contabilità (sig. Maestrani - contabile.bolognabv@salesiani.it) con
indicato Cognome – Nome – Classe dell’allievo/a, oggetto “Ricarica Badge Mensa”.
Alla mail va allegato riscontro dell’avvenuto versamento del bonifico per la ricarica.
Il Bonifico va intestato allo stesso modo: Cognome – Nome – Classe dell’allievo/a, causale “Ricarica Badge
Mensa” e versato sul conto:
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca – Banco Popolare Ag.18 Milano
IBAN: IT17S 05034 01628 000000 007406
BIC/SWIFT: BAPPIT21095
- Il costo dei pasti è 6,40 € cad. Verrà ricaricato un numero di pasti corrispondente alla quota bonificata.
- In ogni caso, qualora un allievo si trovi senza credito, verrà comunque dato il pasto: la famiglia verrà avvisata in
modo da poter ricaricare il credito e garantire la successiva erogazione dei pasti.

La presenza a scuola oltre le 16:15
Terminato lo studio, dopo le 16:15, è possibile fermarsi negli ambienti posti a piano terra (cortile, portico ed un ambiente
chiuso messo a disposizione) e attendere l’arrivo dei genitori o l’orario di rientro.
Al fine di garantire l’assistenza, sarà presente don Stefano o un educatore.
Non è prevista una consegna specifica tra scuola e genitori: all’ora concordata con la famiglia, l’allievo/a lascia l’Istituto e
rientra a casa.
Si raccomanda di non andare oltre le ore 18:00, perché dopo questo limite è difficile garantire l’assistenza di una adulto.
Nella settimana dal 21 al 25 settembre, è possibile fermarsi oltre l’orario senza bisogno di fare alcune iscrizione. Per
proseguire oltre al 28 settembre, viene chiesta una quota di iscrizione di 10 € che varrà fino a Natale e che serve per
garantire l’assistenza, il riscaldamento e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti a disposizione degli allievi.
Dopo Natale sarà possibile rinnovare l’iscrizione. Seguirà a breve un’apposita circolare.

Il Preside,
don Giovanni Sala

