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Il Preside
CSM 06 del 20-09-2022 - Inizio Studio Pomeridiano, ingressi e uscite
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 06
Bologna, 20 Settembre 2022
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,

Inizio Studio Pomeridiano: orari e varchi di ingresso/uscita
Valido dal 26 settembre 2022
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
da Lunedì 26 settembre, in coincidenza dell’inizio dello studio pomeridiano, il servizio mensa andrà a regime e,
terminato lo studio - per gli allievi iscritti al servizio post scuola - sarà possibile fermarsi liberamente negli ambienti
scolastici in attesa dei genitori e del rientro a casa.
I varchi e gli orari di ingresso e uscita seguiranno il seguente schema, che chiedo alle famiglie di leggere attentamente e
anche comunicare ad eventuali parenti o conoscenti incaricati di venire a scuola ad accompagnare/ritirare gli allievi/e.

Ingresso del mattino: 7:30 → 7:55 (Cancello in ferro dell’oratorio, via J. Della Quercia 3B)
Al mattino, l’unico ingresso previsto per gli allievi della scuola media è il Cancello in ferro dell’oratorio, via J. della
Quercia 3B (è lo stesso ingresso utilizzato in questi primi giorni di scuola)
Il cancello in ferro:
- Apre alle 7:30
- Chiude alle 7:55
- Per ingressi in ritardo oltre le 7:55 l’unico ingresso consentito è la portineria principale di via J. della Quercia 1
Nota: Coloro che intendono fermarsi a pranzo devono passare - entro le 7:55 - il badge davanti al rilevatore posto a
metà portico (vicino all’ingresso dello studio).

Uscita per chi non pranza a scuola: 13:25 → 13:45 (portoncino, via J. Della Quercia 3)
Per coloro che, terminate le lezioni del mattino, tornano a casa senza pranzare, l’unica uscita ammessa è il Portoncino in
legno di via J. Della Quercia 3, che si trova esattamente a metà edificio, nel punto centrale tra la Portineria principale di
via J. della Quercia 1 e il Cancello in ferro dell’oratorio, via J. Della Quercia 3b.
Il Portoncino in legno:
- Apre alle 13:25
- Chiude alle 13:45

Uscita da scuola in ogni altro orario
In tutti i seguenti casi:
- uscita da scuola dopo aver pranzato in mensa (dalle 13:45 in poi)
- uscite da scuola dopo aver svolto la ricreazione (dalle 14:45 in poi)
- uscite da scuola dopo aver svolto lo studio o le attività pomeridiane (dalle 16:15 in poi)
- uscite da scuola dopo aver frequentato le attività dell’oratorio successive alle 16:15 (con orario di uscita libero da
concordare in famiglia)
- uscite fuori orario con permesso firmato sul libretto (per visite, ecc…)
l’unica uscita prevista è la Portineria Principale di via J. della Quercia 1.

Raccomandazioni
Infine ricordiamo che:
- in corrispondenza degli orari di ingresso uscita dei ragazzi, coloro che vengono a scuola in auto devono mantenere
un atteggiamento di estrema prudenza al fine di prevenire situazioni di pericolo, in particolare va evitata la sosta
davanti a portoni e cancelli
- gli orari di uscita indicati sono quelli minimi attesi: è ragionevole prevedere un possibile ritardo di 10-15 minuti
dovuto al fatto che le classi vengono fatte uscire scaglionate, ai tempi di attesa in mensa, ecc…
- di norma, al fine di garantire lo scaglionamento delle classi, alcune classi (soprattutto le prime) potrebbero avere
un anticipo dell’uscita di alcuni minuti (5-10 minuti circa) rispetto all’orario scolastico standard di uscita.

-

-

il mercoledì è pomeriggio obbligatorio di presenza (studio o attività): di norma gli allievi si fermano in mensa
tranne quelli che – con il permesso dei genitori – abitando vicino possono rientrare temporaneamente a casa o dai
propri parenti per consumare il pranzo e poi rientrare a scuola in vista della ripresa delle attività del pomeriggio
(il rientro può avvenire nel corso della ricreazione, in qualsiasi orario, comunque entro le 14:40).
Qualora i genitori tardino nel venire a scuola per prendere i propri figli, gli allievi possono attendere nei pressi
nella portineria principale.

Schema riassuntivo
Il seguente schema riporta sinteticamente orari e posizione dei varchi di ingresso e uscita.
Portineria Principale
via J. della Quercia 1
- Uscita dalle 13:45 in poi
- Uscita dalle 16:15 in poi
- Ingressi/uscite fuori orario

Portoncino in legno
via J. della Quercia 3
- Uscita tra le 13:25 e le 13:45
Cancello in ferro dell’Oratorio
via J. della Quercia 3B
Il Preside,
- Ingresso tra le 7:30 e le 7:55
don Giovanni Sala

