ORARIO SCOLASTICO
Nota del Preside - 24 settembre 2020

Dopo il Collegio Docenti del 23 settembre 2020, che ha confermato l’orario già conosciuto (si veda
in allegato) e le relative indicazioni, si segnalano in particolare queste note e prescrizioni:
1. l’arrivo non può essere anticipato, di norma, oltre i 15’ minuti dall’inizio delle lezioni; per chi
arrivasse prima delle 7.45 e si fermasse in cortile o in chiostro non è garantita alcuna
sorveglianza;
2. chi inizia alla seconda ora (ore 9.00) deve essere in Istituto tra le 8.45 e le 8.55, in modo da
iniziare puntualmente all’orario fissato;
3. a tutti è comunque rammentato l’impegno della puntualità;
4. i fratelli che arrivano con orario differenziato possono rimanere in Istituto, nella zona del
portico riservata alla propria classe;
5. per chi ha visite mediche o altri “impegni” a inizio giornata, il limite d’ingresso è fissato alla
quarta ora (ore 11.00);
6. durante la mattinata non è consentito uscire dall’Istituto per poi rientrare a lezione: pertanto
si chiede di organizzare con saggezza appuntamenti, visite mediche ecc;
7. l’uscita anticipata valida per tutto l’anno scolastico può essere richiesta solo per favorire la
partecipazione alle lezioni in DaD: verrà concessa dietro presentazione degli orari dei bus;
8. per altre richieste “stabili” di uscita anticipata (massimo 5 minuti) in altri giorni, si devono
presentare gli orari dei mezzi pubblici necessari al rientro a casa; si invita comunque a
considerare che le lezioni quest’anno terminano mezz’ora prima di quanto abituale fino allo
scorso anno;
9. altre uscite occasionali vanno richieste di volta in volta per motivate ragioni non ripetitive;
10. durante la pausa pranzo non è consentito uscire dall’Istituto per poi rientrare: ci si deve
organizzare il pasto o prenotandolo (con l’app o in portineria) o portandosi il cibo da casa o
usufruendo delle macchinette del chiostro; per ragioni di spazio, chi pranza auto-organizzato
non può accedere alla sala mensa insieme con gli altri che hanno prenotato il pranzo;
11. l’uscita alle 13.30 (Superiori) e alle 13.40 (SS1G) viene diretta dai docenti con l’aiuto delle
collaboratrici scolastiche; si raccomanda di evitare assembramenti fuori del cancello di via
Seminario e del portone di via Rogati e di mantenere indossata la mascherina in caso di scarso
distanziamento;
12. genitori, parenti e/o altri incaricati dalle famiglie a ritirare gli alunni devono arrivare non
prima dei 10 minuti precedenti alla campanella e comunque fermarsi in parcheggio o in auto;
13. per chi si fermasse in cortile o in chiostro dopo l’orario di uscita non è garantita alcuna
sorveglianza;
14. gli sportelli di recupero e potenziamento verranno proposti online;
15. i colloqui genitori-docenti si svolgeranno online: seguiranno informazioni al più presto;
16. il preside resta disponibile per colloqui in presenza, su appuntamento (da richiedere via mail),
al lunedì e venerdì mattina.

