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ISTITUTO COMPRENSIVO 10 DI BOLOGNA 
SCUOLA PRIMARIA CARLO CHIOSTRI 

 PIANO DI RIENTRO A.S. 2022-2023 

 

 

 

LE  REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA  

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili (divieto di ingresso a scuola con 

sintomi legati al Covid e con febbre superiore a 37,5°) 

 Allontanamento da scuola in caso di febbre superiore a 37,5° (e in caso di malessere, come di consueto) 

  Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o 

colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI 

Organizzazione ingresso ed uscita alunni 

 

Per l’ingresso nel plesso si utilizzano tre ingressi: 

● Ingresso principale (classi 4^A, 4^B, 5^A) 

● Ingresso lato palestra (classi 2^A, 2^B, 5^B) 

● Ingresso retro (classi 1^A, 1^B, 3^A, 3^B) 

 

 
 

CLASSE 

ACCOGLIENZA 
ALUNNI 

ENTRATA 
NELL'EDIFICIO 

USCITA  

Ora Punto di 
ritrovo 

Ora Ingresso 
edificio 

Ora Uscita 
edificio 

1^A 08:25 Cortile 8:30 Retro  16:30 Retro  

1^B 08:25 Cortile 8:30 Retro  16:30 Retro  

2^A 08:25 Cortile 8:30 Palestra  16:30 Palestra  

2^B 08:25 Cortile 8:30 Palestra  16:30 Palestra  

3^A 08:25 Cortile 8:30 Retro  16:30 Retro  

3^B 08:25 Cortile 8:30 Retro  16:30 Retro  

4^A 08:25 Cortile 8:30 Principale 16:30 Principale 

4^B 08:25 Cortile 8:30 Principale  16.30  Principale  

5^A 08:25 Cortile 8:30 Principale  16:30 Principale  

5^B 08:25 Cortile 8:30 Palestra  16:30 Palestra  
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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

CLASSI PRIME  

DAL 15 AL 23 SETTEMBRE* 

 
Classe Accoglienza Entrata Uscita 

ora luogo ora ingresso ora uscita 

1^A 
 

08:25 Cortile 08:30 Retro  14.00 Retro  

1^B 
 

08:25 Cortile 08:30 Retro  14:00 Retro  

 
*Il 15 settembre 2022 (primo giorno di scuola) gli alunni delle classi prime verranno accolti  alle ore 
08:45. 

 

 

 



Allegato 3 – Piano di rientro a.s. 2022-2023 

 

 

 
Analisi dell’esistente 
 

 Numero delle classi:10 con tempo scuola  40 ore settimanali 
 

 Totale alunni: 223 alunni  
 

 Tempo di apertura della scuola: dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 

 Pre-scuola: 07:30 – 08:30 – Post-scuola-: 16:30 – 18:00----Mensa: sì 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 

 Le famiglie, in caso di sintomatologie influenzali o  simil influenzali,  effettuano il controllo della 

temperatura corporea degli alunni a casa  prima di recarsi a scuola. 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 

sintomi. 

 L’insegnante si trova al punto di ritrovo in cortile ( o in caso di pioggia nell'atrio) alle 8:25 per accogliere 

gli alunni. 

 I punti di ritrovo sono segnalati con appositi cartelli. 

 I genitori, dopo aver consegnato l’alunno ai docenti, devono lasciare l’area scolastica. 

 Gli alunni che arrivano in ritardo devono essere accompagnati dai genitori all'ingresso principale.  I 

genitori devono firmare una giustificazione. 

 IN CASO DI PIOGGIA CI SI TROVA NELL'ATRIO. 

 Usare costantemente il registro elettronico come strumento di “comunicazione scuola-famiglia”(ad ogni 

modo è bene ricordare che il registro elettronico non sostituisce il diario: gli alunni devono abituarsi a 

utilizzare il diario) 

 

Kit di pulizie e igienizzazione 

In ogni aula sarà disponibile un kit di pulizia e igienizzazione composto da: rotolone, gel igienizzante e spray per 

le superfici. 

Aula Covid 

Per isolare eventuali alunni con sintomi, nel plesso è stato individuato un locale che può ospitare anche più di 

una persona contemporaneamente. Se qualcuno manifestasse una sintomatologia respiratoria e febbre, verranno 

avvertiti i genitori che dovranno essere sempre reperibili e che dovranno contattare il pediatra. 

Organizzazione mensa 

Gli alunni mangeranno in refettorio suddivisi in due turni. 

 

 

 


