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Circolare n° 1/CN
Arezzo, 17 settembre 2022

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI
ALUNNI SEMICONVITTORI
LORO SEDI

Oggetto: Normativa semiconvitto anno scolastico 2022-23
Carissimi genitori,
inizia oggi l'attività didattica delle scuole annesse al nostro Convitto Nazionale.
Vi scrivo dunque, all'inizio dell'anno scolastico per darvi alcune informazioni e direttive
affinché la comunità convittuale possa assolvere a quei compiti formativi ai quali è chiamata
istituzionalmente e nei quali trova la sua ragione d'essere.
Si forniscono pertanto, le seguenti informazioni e chiarimenti:
SCUOLA ELEMENTARE
ingresso dalle ore 8.00
Inizio lezioni ore 8.05
ATTENZIONE: Mensa e semiconvitto fin dal primo giorno di scuola
La prima classe della scuola primaria entrerà alle 9.00 e uscirà alle ore 12.30 (senza mensa e
semiconvitto) i giorni 15 e 16 settembre.
Dal 19 al 23 settembre la classe entrerà alle 8.05 e uscirà alle 14.00 dopo la mensa. Da lunedì 26
orario completo.
Orario Semiconvitto dal lunedì al venerdì dalle 14,30 per la scuola primaria e dalle 14.45 per la
scuola media fino alle 17,00 con queste specifiche:
- ore 16.30 per tutti MERENDA
- Organizzazione dell’uscita:
classi III scuola primaria: ore 16,50 – uscita da via G.Carducci
classi IV scuola primaria: ore 16,50 – uscita da via G.Carducci
classi V scuola primaria: ore 16,50 – uscita da via G.Carducci
classi I scuola primaria: ore 17,00 – uscita da via G.Carducci
classi II scuola primaria: ore 17,00 – uscita da via G.Carducci
SCUOLA MEDIA
Tutte le classi osserveranno l’orario dalle ore 08,15 (inizio lezioni ore 8.20) alle ore 13,35 dal
lunedì al venerdì
Orario Semiconvitto dal lunedì al venerdì dalle 14,30 per la scuola primaria e dalle 14.45 per la
scuola media fino alle 17,00 con queste specifiche:
- ore 16.30 per tutti MERENDA
ore 17,00, uscita da via Cavour (ingresso liceo)

a) NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO IN CONVITTO PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO

b) Tassative disposizioni sono state impartite al personale di portineria affinché si
astenga dal citofonare ai vari reparti per chiamate di alunni quando manchino 15 minuti
all'uscita.
Si raccomanda la puntualità nell'osservare gli orari di ingresso onde poter far sì che tutte le
attività abbiano un regolare svolgimento. Gli alunni delle classi I scuola primaria dovranno
essere accompagnati dai genitori entro le 08.00 in modo da essere accolti dai maestri che li
accompagneranno, in fila, nelle rispettive classi. Chi, per motivi particolari ed in casi del tutto
eccezionali, dovesse accompagnare i figli in ritardo, consegnerà il figlio/a stesso/a al collaboratore
scolastico addetto che li accoglierà nella Cappella e successivamente li condurrà, entro le 8.15, nelle
rispettive classi.
Tutti gli altri alunni e quelli delle I della primaria eventualmente e successivamente, seguirà
direttiva entreranno autonomamente.
Si reputa opportuno raccomandare ai Sigg. genitori la puntualità all'uscita degli alunni
onde evitare spiacevoli disagi ai loro figli e gravi difficoltà al Convitto, poiché la tutela del
personale educativo termina alle ore 17,00 per tutti.
Non può essere consentito che gli allievi rechino con sé giochi pericolosi che possono
procurare danno a se stessi o ad altri, o recare disturbo agli alunni che permangono in attività di
studio.
Non è consentito, se non per gravissime ragioni, accompagnare gli alunni nelle aule,
telefonare durante l’orario di studio e soffermarsi a colloquio con i sigg. docenti o educatori, se
non nelle ore stabilite da apposito calendario che verrà reso noto entro breve tempo.
La sosta prolungata nei corridoi dell'ingresso, per motivi di sicurezza è da evitare.
Le disposizioni legislative attribuiscono la qualifica di semiconvittore all'alunno che
permane nella struttura convittuale per almeno tre ore dopo la consumazione del pasto. Da ciò
discende che coloro i quali non osserveranno tali orari, non potranno essere annoverati quali
semiconvittori e perderanno quindi il diritto a frequentare le scuole interne. Per questo motivo si
ritiene opportuno invitare i sigg. genitori a limitare le uscite anticipate, che dovranno
comunque essere richieste entro le ore 8.30 del giorno stesso tramite apposito libretto da ritirarsi
nella Segreteria del Convitto, ed autorizzate dalla scrivente o dall'ufficio delegato. Si conferma
l’obbligo per i Sigg. genitori di prelevare personalmente i propri figli o di delegare per scritto un
maggiorenne.
Le eventuali uscite anticipate in via continuativa ed in giorni prestabiliti, ( NON PIU' DI
DUE ALLA SETTIMANA ALLE MEDIE E UNA ALLE ELEMENTARI), dovranno invece essere
richieste mediante compilazione di un modulo prestampato già messo a disposizione, da restituire
all’educatore di classe ed avranno effetto a partire dal giorno stesso, ovviamente quelle conformi
al regolamento. Il Rettore potrà autorizzare richieste, motivate, per uscite in ulteriori giorni. In questo
caso scrivere a rettore@convittonazionalearezzo.it
Fermo restando infatti il carattere di eccezionalità delle richieste di uscita anticipata, e
considerato l'orario della mensa (ore 12.50 scuola primaria; ore 13.40 scuola media ) resta tassativo
che le stesse dovranno essere tali da non interferire con le attività educative e culturali della classe
e pertanto le uscite potranno essere richieste e dovranno avvenire, previa autorizzazione del
Rettore:
- per i frequentanti la scuola primaria: entro e non oltre le ore 14.00 o dalle ore 16,35. Si
raccomanda di astenersi di far chiamare i propri figli se non per urgenze non prevedibili al
mattino.
- per i frequentanti la scuole medie: entro e non oltre le ore 14,30 o dalle ore 16,35. Si
raccomanda di astenersi di far chiamare i propri figli se non per urgenze non prevedibili al
mattino.
PARTICOLARMENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Non saranno concessi per alcuna ragione permessi per autorizzare l’uscita da soli degli
alunni.
E soprattutto:

Nei giorni di rientro (martedi) non sarà consentita alcuna uscita anticipata

Il progetto di attuazione della autonomia scolastica inserisce diverse discipline
extracurricolari che potranno essere svolte all’interno dell’istituto ed anche in orari diversi da
quelli menzionati, pertanto si pregano i sigg. genitori a voler valutare attentamente tutte le offerte
educative che verranno proposte, considerando il Convitto come il luogo idoneo a fornire una serie
di opportunità oltre a quelle già offerte dalle discipline scolastiche.
Onde venire incontro a particolari esigenze dei sigg. Genitori:
- è riattivato il servizio di pre-scuola dalle ore 7.40. Vedi indicazioni specifiche
PARTICOLARMENTE PER LE SCUOLE MEDIE
I sigg. genitori che intendono richiedere l’autorizzazione per l’uscita da solo del proprio
figlio devono compilare l’apposito modulo di richiesta. A tale proposito si invitano le famiglie ad
accertarsi fattivamente che il proprio figlio sia in grado di realizzare il percorso previsto per il
rientro a casa, verificandone inoltre le condizioni ambientali.
Si sottolinea altresì che tale autorizzazione non è da considerarsi automatica, ma questa
Direzione si riserva di esaminare le richieste e di valutare che esistano le condizioni per garantire la
sicurezza degli alunni.
Concludo salutandovi, augurando a tutti gli alunni, e ai loro genitori, un sereno e proficuo
anno scolastico e comunicandovi che ricevo su appuntamento previo contatto con la segreteria. Per
comunicare è possibile scrivere una email a: rettore@convittonazionalearezzo.it (per comunicazioni
riservate) o all'indirizzo della scuola: arvc010009@istruzione.it.
Il Rettore / Dirigente Scolastico
(prof. Luciano Tagliaferri)

Da restituire firmato:
il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………….
frequentante la classe………………………….della scuola………………………………………
dichiara di aver ricevuto la circolare n° 1/CN dell’17 settembre 2022
data____________________
F I R M A/ E
__________________________________________
__________________________________________

