
 

 

 

 

 

PIANO DI RIAPERTURA PLESSO S. CHIARA 

Si ricorda che se il bambino presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5°C deve 

rimanere a casa e deve essere chiamato il pediatra.  

SI RIBADISCE L’IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE DEI GENITORI. 

INGRESSI/USCITE 

Ingresso dal cancellone in ferro ,(finchè ci sarà bel tempo) i bambini 
sosteranno in giardino e poi si recheranno in salone,  per la 
preghierina  del mattino.  In caso di cattivo tempo, si entrerà dalla 
portineria, non si fermeranno in giardino, andranno direttamente in 
salone. Alle 8:20 ( dopo la preghiera) le insegnanti  li raggiungeranno 
in salone per portarli in classe .( Una classe per volta con il dovuto 
distanziamento) 
 

  

IN CLASSE 

Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle 
lezioni. 
Manterranno il banco e le sedie nelle posizioni indicate e potranno 
togliere la mascherina. 
Durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina. 

  

IN BAGNO 

I bambini andranno uno alla volta, evitando di sostare troppo a 
lungo. 
Nel caso in cui  ci sia un altro studente aspetteranno nel corridoio. 
 

  

RICREAZIONE/ 
INTERVALLO 

La merenda sarà consumata da tutti gli alunni in classe al proprio 
banco. 
Dopo la merenda, in caso di bel tempo si uscirà in giardino. 
Il tempo della ricreazione va dalle ore 10.30 – 10:45 

  

PALESTRA 

L’ora di motoria verrà svolta in salone con attività/giochi individuali 
stabiliti dal docente. In caso di bel tempo verrà svolta all’aperto.  
Le scarpe vanno tenute in un sacchetto personale e riposto 
successivamente nel borsone dove vengono inseriti giacca e zaino. 
Abbigliamento sportivo già indossato da casa. 

  

MENSA 
La mensa è  gestita dalle suore. 
 

  

DOPOMENSA Il dopomensa è gestito dalle suore 

  

MATERIALE DIDATTICO Gli alunni non potranno condividere il materiale scolastico con gli 
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altri compagni. Dovrà essere contrassegnato con nome/cognome. 
Ogni alunno avrà uno spazio dedicato per lasciare i suoi quaderni e 
libri su dei banchi appositi. 
La cartella e lo zaino verranno appesi sugli appendini in apposite 
borse.  

  

CIBI E BEVANDE 

E’ vietato portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni 
o ricorrenze. 
Le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni devono essere 
identificati con nome e cognome 

  

INGRESSO GENITORI 

L’ingresso dei genitori non è consentito. Solo per emergenze e 
comunicazioni importanti si procederà con comunicazione 
telefonica. Per altre comunicazioni si richiede l’utilizzo del diario 
scolastico. 

  

MASCHERINE 

La mascherina  deve essere indossata da ogni alunno e deve essere 
preferibilmente chirurgica.  
Per riporla in determinati momenti, si richiede un sacchettino 
sterile. 

  

RICEVIMENTO 
GENITORI 

Per parlare con i docenti della classi si attiverà il servizio in modalità 
telematica. 

  

ASSENZE PER MOTIVI 
NON DI SALUTE 

Se l’alunno si assenta per motivi diversi da quelli relativi alla  salute, 
il genitore deve compilare sul diario la giustificazione, specificando il 
motivo, per permettere al proprio figlio di rientrare a scuola. 
In caso di mancata giustifica, il bambino non potrà essere 
riammesso a scuola e dovrà aspettare l’arrivo del genitore per la 
giustifica. 

  

ASSENZE PER MOTIVI 
DI SALUTE 

Si attendono indicazioni normative 

  

GESTIONE DI UN 
ALUNNO 

SINTOMATICO 

-L’alunno verrà immediatamente isolato nel locale individuato e 
predisposto sotto la sorveglianza di un adulto.  
-Si provvederà ad informare subito il referente Covid del plesso e la 
famiglia che provvederà a portare a casa il figlio. 
-L’alunno dovrà essere visitato dal pediatra. La famiglia si attiverà 
scrupolosamente a quanto stabilito dal medico ed informerà la 
scuola. 
-Una volta ritornato al suo domicilio, l’alunno seguirà il percorso 
previsto per i casi sospetti. 
Qualora sarà presente un caso confermato sarà il Dipartimento di 
Prevenzione Territoriale Competente a definire le azioni successive 
in collaborazione con la scuola. 

 


