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CSM 12 del 28-10-2020 - Modifica della scansione oraria della scuola media 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 12 

Bologna, 28 Ottobre 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

MODIFICA DELLA SCANSIONE ORARIA  - SCUOLA MEDIA 
Disposizioni valide a partire da Martedì 3 Novembre 2020 

 

Cari Docenti,  Gentili Famiglie, 

al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio e favorire il distanziamento fisico in contesti di azione più esposti 

al rischio di contatto rispetto alla posizione statica mantenuta nelle aule, vengono disposte alcune variazioni della 

scansione oraria della scuola media. 

Di norma le variazioni riguardano una diversa strutturazione dell’organizzazione interna di orari e spazi. In alcuni casi 

(evidenziati in giallo), tali disposizioni vanno a modificare in modo lieve l’orario di uscita degli allievi da scuola: 

rappresentando una modifica (seppur marginale) del regolamento generale che disciplina gli orari di ingresso/uscita, è 

bene che tutte le famiglie siano informate di queste variazioni e ne tengano conto nella loro organizzazione famigliare. 

Come anticipato durante il Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2020, osservando l’organizzazione della scuola media e i 

movimenti dei ragazzi nel corso della giornata, emerge che gli ambiti che possono essere ulteriormente migliorati in 

merito al distanziamento e alla prevenzione dei fattori di rischio sono: il buongiorno del mattino in studio, la ricreazione 

lunga e l’accesso in mensa, lo studio pomeridiano e l’uscita dei ragazzi al termine dell’attività scolastica. 

La riduzione della presenza scolastica della scuola superiore disposta dall’Ordinanza Regionale n 205 del 26 ottobre 2020, 

consente inoltre di liberare ulteriori spazi per la scuola media e garantire ancor più il distanziamento durante le attività 

libere di ricreazione. 

Viene di seguito riportata la nuova organizzazione scolastica deliberata dal gruppo direttivo della scuola (Direttore, 

Preside, Vicepreside, Consiglieri e Catechista) in dialogo con il referente CoViD sig. Stefano Parravicini, che verrà attuata a 

partire da martedì 3 novembre fino a nuova indicazione. 

 

Mattino all’arrivo (dalle 7:30 alle 8:00): 

- Classi Prime: arrivando possono restare in cortile oppure iniziare a salire nella propria aula al 3^ piano (sarà 

presente la prof.ssa De Rossi per eventuali richieste e giustifiche). Al suono del fischietto, gli allievi che sono 

rimasti in cortile raggiungono gli altri in aula. Segue il buongiorno in aula e le lezioni regolari. 

- Classi Seconde: arrivando possono restare in cortile oppure salire nella propria aula (sarà presente la prof.ssa 

De Rossi al 3^ Piano e la prof.ssa Rosi al 2^ piano per eventuali richieste e giustifiche). Al suono del fischietto, gli 

allievi rimasti in cortile raggiungono gli altri in aula. Segue il buongiorno in aula e le lezioni regolari. 

- Classi Terze arrivando possono restare in cortile oppure iniziare ad andare in studio (sarà presente la prof.ssa 

Moro per eventuali richieste e giustifiche). Al suono del fischietto, gli allievi che sono rimasti in cortile 

raggiungono gli altri in studio. Segue il buongiorno in studio e poi la salita in aula per le lezioni regolari. 

- La prof.ssa Ceccorulli, don Stefano, la prof.ssa Romagnoli, il prof. Zaccherini, le ragazze del Servizio Civile, e i 

docenti che generalmente arrivano a scuola con un certo anticipo, garantiranno la sorveglianza negli ambienti 

comuni (cortile,  varchi di accesso, ingressi all’edificio scolastico…). 

 

Intervallo di metà mattina 

- Come già comunicato, in occasione dell’intervallo di metà mattina la merenda viene consumata in aula in 
posizione statica. Quindi si scende in cortile dove è possibile stare all’aria aperta, mantenendo la mascherina. 

- La disposizione dei cortili viene così modificata: 

o In assenza di pioggia:  

 Prime medie: cortile posteriore (zona della palestra nuova) 

 Seconde e terze medie: cortile centrale  (zona oratorio) 

o In caso di pioggia:  

 Prime medie: portico nella zona portineria (con bagni dedicati) 

 Seconde e terze medie: portico nella zona oratorio (con bagni dedicati) 



Ricreazione lunga (con servizio Mensa): 

Classi prime:  13:15 termine delle lezioni: gli allievi che devono andare a casa si recano verso il portone principale e 

possono uscire già a partire dalle 13:15; in caso di ritardo, è possibile attendere in portineria l’arrivo 

dei genitori. Gli altri allievi si avviano in mensa accompagnati dagli insegnanti. Segue la ricreazione nel 

cortile principale (zona oratorio).  

Classi seconde: 13:30 termine delle lezioni: gli allievi che devono andare a casa si recano verso il portone principale e 

possono uscire. Gli altri allievi giocano in cortile e attendono la chiamata del consigliere. Quindi si avviano 

in mensa. Segue la ricreazione nel cortile posteriore (zona palestra nuova) 

Classi terze:  13:30 termine delle lezioni: gli allievi che devono andare a casa si recano verso il portone principale e 

possono uscire. Gli altri allievi si avviano verso lo studio e attendono la chiamata del consigliere.  Quindi si 

avviano in mensa. Segue la ricreazione nel cortile posteriore (zona palestra nuova) 

In sostanza i turni di accesso alla mensa sono in ordine: prime – terze – seconde. Chi ha il rientro a casa immediatamente 

dopo il pranzo, è bene che tenga presente questa scansione al fine di valutare l’orario approssimativo di uscita. 

 

Studio pomeridiano 

L’inizio dello studio pomeridiano corrisponde al termine della ricreazione lunga. 

Classi prime:  ore 14:30 termine della ricreazione: gli allievi salgono nella propria aula; coloro che svolgono lo studio 

pomeridiano si fermano in aula, gli altri si avviano verso il portone principale e possono rientrare a casa.  

Classi seconde: ore 14:45 termine della ricreazione: gli allievi salgono nella propria aula; coloro che svolgono lo studio 

pomeridiano si fermano in aula, gli altri si avviano verso il portone principale e possono rientrare a casa.  

Classi terze:  ore 14:45 termine della ricreazione: gli allievi si portano in studio; coloro che svolgono il pomeriggio si 

fermano in aula studio, gli altri si avviano verso il portone principale e possono rientrare a casa.  

 

Uscita 

L’uscita è sempre un momento potenzialmente critico perché espone allievi e famiglie al rischio dell’assembramento. 

Inoltre le numerose auto parcheggiate inattesa dell’uscita dei ragazzi possono creare situazione di pericolo per i pedoni.  

Per questo, seguendo l’Ordinanza Regionale 205 del 26 ottobre, vengono differenziati gli orari di uscita:  

Classi prime:  16:00 termine del pomeriggio: le classi dalle aule si avviano verso l’uscita e possono rientrare a casa. 

Coloro che devono attendere i genitori, si fermano in zona portineria fino all’arrivo dei genitori.  

Classi terze:  16:10 termine del pomeriggio: le classi dalle aule si avviano verso l’uscita e possono rientrare a casa.  

Classi seconde: 16:15 termine del pomeriggio: le classi si avviano dallo studio verso l’uscita e possono rientrare a casa.  

Consigliamo ai genitori di presentarsi al portone rispettando -  per quanto possibile  - gli orari indicati: seguendo questo 

orientamento, la differenziazione delle uscite avrà la massima efficacia.  

Rimane confermata la possibilità di fermarsi dopo le 16:15 negli ambienti dell’oratorio fino al momento del rientro. 

 

------------------------------------------------- 

 

Con questi semplici ma utili accorgimenti, il potenziale rischio di contaminazioni tra classi sarà ulteriormente ridotto, nella 

speranza che tutto ciò contribuisca a garantire il pieno servizio didattico della scuola media il più a lungo possibile. 

 

Gli spazi e i cortili ceduti recentemente dalle scuole superiori a causa dell’inizio della Didattica a distanza rappresentano 

una preziosa risorsa aggiuntiva per la gestione degli allievi/e della scuola media.  

Qualora le scuole superiori riprendano il tempo pieno in presenza (come è auspico di tutti) la distribuzione degli spazi 

all’aperto verrà nuovamente rivista. Per adesso proseguiamo come indicato in questa comunicazione. 

 

Per eventuali richieste di chiarimento invito le famiglie a fare riferimento al proprio consigliere. 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


