
ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 
 

 

CSM 05 del 11-09-2021 - Presenza negli ambienti scolastici dopo le 16.15 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 05 

Bologna, 11 Settembre 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, tutte le classi 

Oggetto:  

PRESENZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DOPO LE 16.15 
 

Cari Docenti,  

Gentili Famiglie, 

terminato lo studio e le attività pomeridiane (ore 16:15) è possibile fermarsi negli ambienti della scuola 
posti a piano terra (cortile, portico ed un ambiente chiuso e riscaldato in inverno) e attendere l’arrivo dei 

genitori o l’orario di rientro autonomo. 

 

Di seguito le modalità e le regole per accedere a questo servizio: 

- Tempi e modalità di svolgimento del servizio 

o Il servizio di permanenza pomeridiana oltre le 16:15 è organizzato da don Stefano Stagni 

(catechista della scuola media - 348/8555001 -  stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it) a cui 

si affiancheranno altre figure educative. 

o Il servizio inizia con l’attivazione dello studio (26/09/2022) si conclude a maggio con il termine 

dello studio 

o Qualora durante l’anno, per motivi correlati all’epidemia, venga sospeso il servizio di studio, 

automaticamente verrà sospeso anche il servizio di assistenza successivo alle ore 16:15 

o 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.  

o 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). 

- Ambienti disponibili: 

o Nell’attesa del rientro a casa, gli allievi/e potranno permanere esclusivamente nei seguenti 
ambienti, dove verrà garantita la vigilanza di un adulto (don Stefano o altra figura educativa): 

 Cortile centrale dell’oratorio 

 Zona calcetti – ping pong 

 Zona portineria (in attesa del genitore) 

 Aula Frassati (accesso dal portico in zona calcetti) 

o Non è invece consentito stare in palestra, nelle aule o in qualsiasi altro ambiente diverso da 

quelli espressamente indicati, salvo esplicita autorizzazione dell’adulto di riferimento. 

o In Aula Frassati è possibile terminare i compiti, oppure utilizzare alcuni dei giochi messi a 

disposizione 

Essendo l’ambiente frequentato anche da altre persone (utenti della palestra, gruppi dell’oratorio, 

ecc…) si raccomanda di non lasciare incustoditi oggetti di valore: per eventuali danni o furti la 

scuola declina ogni responsabilità. 



- Tempi e modalità di iscrizione: 

o Dal 26 settembre in poi la permanenza è possibile solo dopo aver consegnato personalmente a 

don Stefano Stagni il tagliando di iscrizione unitamente a 20 € (quota annuale che dura fino 

al termine del servizio previsto per fine maggio 2023) 

La quota rappresenta un contributo per le spese 

relativa all’assistenza, al riscaldamento dell’aula 

Frassati, all’igienizzazione quotidiana degli ambienti a 

disposizione degli allievi. 

o Fatta l’iscrizione, nei giorni successivi verrà data una 

tessera personale che andrà tenuta nel porta badge 

della mensa e che servirà per il prestito dei palloni e dei 

giochi.  

In caso di smarrimento, va richiesta una nuova copia a 

don Stefano (al costo di 2 €). 

 

Per eventuali richieste di chiarimento, è sempre possibile rivolgersi a don Stefano Stagni (348/8555001 -  

stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it) 

 

 

Il Preside, 

don Giovanni Sala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      tagliando da compilare e riconsegnare - unitamente a 20 € di iscrizione - a don Stefano Stagni  

(catechista della scuola media - 348/8555001 -  stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it) 
Dal 26 settembre, potranno soffermarsi dopo le 16:15 solo gli allievi/e regolarmente iscritti.  

 

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare CSM 05 del 11-09-2021 - Presenza negli ambienti scolastici dopo le 16.15, 

 

INOLTRO RICHIESTA ALLA SCUOLA 
 
affinchè  l’allievo/a ______________________________________________________     classe _______________ 
 
terminato lo studio e le attività pomeridiane (ore 16:15) possa fermarsi negli ambienti della scuola secondo le modalità 
espresse nella circolare stessa, che vengono integralmente accettate e condivise. 
Allego 20 € come contributo spese annuale. 
 

 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 

 


