SCUOLA PRIMARIA
PERMANENZA IN COLLEGIO
OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO
e004_P_050917

Al fine di garantire la maggior sicurezza possibile per tutti i nostri alunni chiediamo che vengano osservate le seguenti indicazioni che regolamentano la permanenza in Collegio al di fuori
dell’orario scolastico:
INGRESSI
- Il cancello di ingresso che dal portone dà accesso al cortile del Collegio sarà aperto nei seguenti orari:
ore 7.30, ore 12.20, ore 13.20, ore 15.10.
Tale passaggio è consentito solo ai pedoni.
- L’orario di apertura dell’ingresso che dà accesso all’atrio antistante la segreteria è dalle ore
8.00 alle ore 17.45.
- Il cancello che dà l’accesso al Collegio da via Stoppani verrà aperto solo in occasione dell’inizio e del termine delle lezioni dalla Scuola Secondaria di primo e secondo grado, per consentire
l’uscita delle moto e delle biciclette, si sconsiglia l’uso di tale passaggio ai pedoni.
- Il passaggio di comunicazione tra il Collegio Ballerini e Oxford-Baby College (porta a vetri
dopo la cappella) con accesso dal cancello di via Verdi, 83 non è un ingresso del Collegio Ballerini, pertanto resterà chiuso.
SOSTA IN CORTILE AL TERMINE DELLE LEZIONI
Primaria
- Alle 12.40, al termine delle lezioni del mattino, i bambini vengono accompagnati dalle insegnanti a mensa. I genitori che aspettano i bambini che non usufruiscono del servizio sono invitati a non prolungare la loro permanenza una volta che i bambini sono arrivati, e a mantenere un tono di voce contenuto, per evitare di disturbare le classi della scuola Secondaria, che
si trovano proprio lungo il porticato.
- Alle 16.00, al termine delle lezioni pomeridiane, in casi eccezionali, diamo un margine di
tolleranza fino alle 16.30 per il ritiro dei bambini. L’attesa del genitore viene effettuata nel
centro sportivo, dove si trova l’assistente del doposcuola, e per nessun motivo i bambini possono giocare nel cortile antistante al portone o sostare sotto al portico per “passatempo”.
- Non è permesso sostare nell’area del centro sportivo senza la presenza di un educatore del
collegio (anche se c’è la presenza del genitore).
- Non è permesso giocare nelle aiuole, anche quelle davanti alla grotta; chiediamo la vostra
collaborazione affinchè i bambini più piccoli siano controllati.
- Dopo le 16.30 nessuno può trattenersi nel centro sportivo per giocare o sostare, pertanto
tutti coloro che sono presenti saranno invitati a lasciare i campi da gioco, senza trattenersi
ulteriormente a scuola.

Il Rettore

Il Dirigente Scolastico
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