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Il Preside
CSM 05 del 17-09-2021 - Inizio Studio Pomeridiano e Servizio Mensa
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 05
Bologna, 17 Settembre 2021

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

INIZIO STUDIO POMERIDIANO E SERVIZIO MENSA
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lunedì 20 settembre, in coincidenza dell’inizio dello studio pomeridiano, ci sarà la possibilità di pranzare a scuola e,
terminato lo studio, di fermarsi liberamente negli ambienti scolastici in attesa dei genitori e del rientro a casa.

Varchi di ingresso/uscita dal 20 Settembre 2021
A partire da lunedì 20 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 cancello 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 J. 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) è terminato. Durante l’anno, l’uscita avviene sempre ed esclusivamente attraverso il portone
principale/portineria.

Gestione della Pausa Pranzo
A partire da lunedì 20 settembre la pausa pranzo è così articolata:
-

Entro le 7:55, coloro che intendono fermarsi a pranzo devono passare il badge davanti al rilevatore posto
a metà portico (vicino all’ingresso dello studio)

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

Ore 13:20: termine delle lezioni CLASSI PRIME e inizio della ricreazione
o coloro che devono rientrare a casa alle 13:20, vengono accompagnati al portone principale
Gli allievi/e che si fermano per il pranzo, vengono condotti in mensa. Terminato il pranzo, la classe scende
in cortile per la ricreazione.

Ore 13:30: termine delle lezioni CLASSI SECONDE E TERZE inizio della ricreazione
o coloro che devono rientrare a casa alle 13:30, vengono accompagnati al portone principale d’uscita
passando per lo studio al fine di ritirare eventuali materiali e cell (ci vorranno alcuni minuti).
Gli allievi/e che si fermano per il pranzo, rimangono in studio oppure vengono accompagnati in cortile.
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.
Va tenuto presente che gli allievi/e che hanno il rientro dopo aver svolto il pranzo a scuola, potrebbero essere puntuali
rispetto all’orario di uscita indicato sul modulo del pomeriggio, oppure ritardare fino a 15-20 min in più del previsto a
seconda dell’ordine di ingresso delle classi in mensa.

-

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

Ore 14:30: termine della ricreazione delle CLASSI PRIME
o tutti gli allievi/e di prima vengono accompagnati in classe da un docente. Coloro che devono rientrare a
casa alle 14:30, si avviano al portone principale (è probabile che per recuperare zaino/cell impieghino
alcuni minuti). Gli altri si fermano in classe e iniziano le attività di studio.

-

Ore 14:45: termine della ricreazione delle CLASSI SECONDE E TERZE
o coloro che devono rientrare a casa alle 14:45, si avviano al portone principale, passando per lo studio (è
probabile che per recuperare zaino/cell impieghino alcuni minuti). Gli altri allievi/e si fermano in studio.

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

Ore 16:00: termine dello studio per le CLASSI PRIME

-

Ore 16:15: termine dello studio per le CLASSI SECONDE E TERZE

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
e dei successivi aggiornamenti normativi previsti nel Piano Scuola 2021 e nei documenti ad esso conseguenti.
I pasti vengono preparati nella mensa interna. Il menù è pubblicato sul sito scolastico:
- https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/07/Menu-Estivo-2021-in-vigore-dal-03-05-2021.pdf
Fintanto che perdurerà lo stato di emergenza, agli allievi verrà data gratuitamente una bottiglietta di acqua da 0,5 litri, che
andrà consumata in mensa e non potrà invece essere portata in cortile.
NOTA. Gli allievi che per motivi di fragilità personale o famigliare (opportunamente certificata) 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
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 seguita la procedura indicata nella circolare:
https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/MS-14-Adesione-al-Servizio-Mensa-2021-22.pdf
- 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 16:00 (classi prime) oppure 16:15 (classi seconde e terze), 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.
La presenza è libera e facoltativa: non è previsto l’appello, non è previsto il controllo sulle presenze, e gli allievi/e hanno
facoltà di lasciare autonomamente la scuola all’ora concordata tra loro e i genitori. Non è prevista alcuna forma di
consegna, tuttavia gli allievi/e possono accordarsi con la famiglia e attendere che arrivi qualcuno a prenderli.
Di norma si raccomanda di non soffermarsi oltre le ore 18:00, perché dopo questo limite è difficile garantire l’assistenza di
un adulto. Eventuali eccezioni oltre le 18:00 vanno comunicate a don Stefano (per mail o messaggio).
Nella settimana dal 20 al 24 settembre, è possibile fermarsi oltre l’orario senza bisogno di fare alcune iscrizione.
Per proseguire oltre al 27 settembre, viene chiesta una quota annua di iscrizione di 10 € che serve per garantire
l’assistenza, il riscaldamento e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti a disposizione degli allievi.
A partire dal 20 settembre verranno resi disponibili i moduli di iscrizione. Seguirà a breve un’apposita circolare.

Il Preside,
don Giovanni Sala

