
LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
 “..si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza..”

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione)

L’ingresso nella scuola dell’infanzia è un momento di crescita per il/la bambino/a e rappresenta il 

riconoscimento di una vita autonoma rispetto alla famiglia ma è anche un momento delicato per le  

implicazioni emotivo-affettive del distacco da essa. Da qui nasce l’esigenza di accogliere i bambini nuovi 

iscritti con gradualità  (progetto accoglienza) prevedendo l’inserimento per la prima settimana di scuola 

con orario ridotto e per piccoli gruppi.

Condividere con voi l’organizzazione e le regole che la nostra istituzione si è data è quindi  di 

fondamentale importanza in primo luogo per favorire la separazione del/la bambino/a dalla famiglia 

facendolo sentire accolto/a e ascoltato/a stimolandone l’interesse e la curiosità verso il nuovo luogo di 

vita e garantendo in questo modo il primo obiettivo fondamentale del percorso educativo: “star bene 

insieme a scuola”.

I NOSTRI PLESSI, LE NOSTRE SEZIONI E LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE ORARIA

La nostra scuola è composta da n.5 sezioni di cui 3 a tempo limitato e 2 a tempo normale.

PLESSO C.U.: (ingresso alunni da via Armellini)

Sezione C – tempo normale

Sezione E  - tempo normale 

Orario ingresso - dalle 8.00 alle 8.15

Orario uscita     - dalle 15.45 alle 16.00

PLESSO PASQUALETTI:

Sezione A - tempo limitato

Sezione B – tempo limitato

Sezione D – tempo limitato

Orario ingresso – dalle 8.00 alle 8.45

Orario uscita – dalle 12.45 alle 13.00



PROGETTO ACCOGLIENZA

dal 13 al 17 settembre tutte le sezioni A-B-C-D-E attueranno il progetto accoglienza (le sezioni a tempo 

normale svolgeranno il solo turno antimeridiano) secondo la seguente modalità:

Sezioni A-B-D

Nuovi iscritti (si intendono nuovi iscritti anche gli alunni provenienti da altra scuola o che effettuano il 

passaggio da una sezione ad un’altra): 1 ora di frequenza giornaliera 

 1° gruppo dalle 9.00 alle 10.00

2° gruppo dalle 10.30 alle 11.30

3° gruppo dalle 12.00 alle 13.00

Il gruppo di appartenenza per gli alunni nuovi iscritti sarà comunicato alle famiglie dai rispettivi docenti 

di sezione 

Sezione C

Ingresso dalle 10,30 alle 11,30

Vecchi iscritti:  Sezioni A-B-D     orario regolare  8,00/13,00   

Sezione C  orario  8,00/12,00

   

A partire dal 20 settembre l’orario di frequenza sarà riadattato dal singolo docente in base alle reali 

necessità dei singoli bambini nuovi iscritti fino al raggiungimento della frequenza per l’intero tempo 

scuola.

Sezione E – essendo una sezione di nuova istituzione avrà i gruppi suddivisi nel modo seguente:

1° gruppo dalle 8.00 alle 9.00

2° gruppo dalle 9.30 alle 10.30

3° gruppo dalle 11.00 alle 12.00

e dal 20 al 25 settembre osserverà solo il turno antimeridiano con la consumazione del pasto.



LE NOSTRE PICCOLE SEMPLICI REGOLE

Ricordando a tutti l’importanza di prendere visione del patto di corresponsabilità, del regolamento 

d’istituto, del protocollo COVID, delle circolari e delle comunicazioni che verranno pubblicate nel corso 

dell’anno sul sito scolastico si chiede la piena collaborazione , pur comprendendone la difficoltà 

purtroppo dettata dalla situazione pandemica attuale, nel rispettare la regola fondamentale che vieta 

l’accesso ai genitori/delegati nell’edifico scolastico. 

 Si ricorda a tal proposito che è necessario, da parte dei genitori che non possono prelevare i propri 

figli personalmente, fare richiesta formale di delega  alla scuola (vedi sito scolastico) tenendo presente 

che NON SARANNO IN ALCUN MODO ACCETTATE DELEGHE NON FORMALIZZATE E QUINDI 

NON AUTORIZZATE DALLA DIREZIONE.

Chiedendovi la massima collaborazione nel rispetto degli orari scolastici e premettendo che ritardi e 

uscite anticipate vanno considerati come eventi occasionali potrebbe capitare che:

- faccio ritardo: posso entrare a scuola compilando l’apposito modulo fornito dal collaboratore 

scolastico. In caso di ritardi o uscite anticipate permanenti la richiesta adeguatamente motivata va 

inoltrata e approvata dal Dirigente Scolastico   

- devo far uscire in anticipo il/la bambino/a: posso farlo compilando l’apposito modulo fornito dal 

collaboratore scolastico

Si ricorda che per ragioni di sicurezza  nel plesso di Pasqualetti non è  possibile trattenersi nel cortile 

oltre l'orario di uscita.

Si ritiene opportuno ricordare l’importanza di prendere visione circa l’utilizzo dell’autocertificazione 

per le assenze inferiori a 3 giorni e del certificato medico per le assenze superiori a 3 giorni (sono 

compresi il sabato e la domenica o giorni festivi se interni o parte finale del periodo di assenza) – 

fermo restando le comunicazioni prodotte anticipatamente alla scuola in caso di assenza per motivi 

familiari - in mancanza di tali documentazioni gli alunni non saranno riammessi alla frequenza.



E ORA VESTIAMOCI COMODI PER ANDARE A SCUOLA….

L’abbigliamento consigliato consiste in abiti comodi che consentano al/la bambino/a di muoversi 

liberamente favorendo il raggiungimento dell’autonomia. Quindi avanti tutta con tute scarpe con gli 

strappi pantaloni elasticizzati mentre evitiamo cinte, bretelle, salopette. 

Il grembiule è importante e potete scegliere voi il colore anche se nei primi giorni di scuola a causa 

delle temperature ancora estive potrebbe rendersi necessario toglierlo nel corso della giornata.

Ai nostri piccoli alunni a volte può capitare di sporcarsi ma in questo periodo non ci è consentito nel 

modo più assoluto provvedere al cambio pertanto in tal caso sarà contattata la famiglia che provvederà 

a prelevare il/la bambino/a da scuola con la possibilità poi, a cambio fatto, di riportarlo/a (anche in 

questo caso va sempre compilato l’apposito modulo di uscita anticipata).

Per consentirci una rapida individuazione degli oggetti personali dei bambini si chiede di 

etichettare con il nome tutto il materiale del bambino compresi giacca e grembiule.

ZAINETTO SULLE SPALLE E VIA….ALL’AVVENTURA!!!!

È importante che lo zainetto non sia ingombrante (per consentire un’agevole collocazione nel mobiletto 

apposito) e di facile utilizzo per il bambino/a. All’interno mettiamo solo:

- 1 borraccetta d’acqua (assicuratevi che il bambino/a la sappia utilizzare in autonomia)

- 1 tovaglietta di carta 

- 1 merendina: ci aiuta se la mettete all’interno di un porta merenda in plastica rigido già pronta all’uso 

In questo momento emergenziale far in modo che il bambino/a gestisca in piena autonomia il momento 

della merenda riduce notevolmente la necessità del docente di toccare gli oggetti personali dei bambini.

Sono assolutamente vietate succo di frutta in vetro e merende potenzialmente pericolose come: frutta 

secca, ciliegie, wurstel, uva, frutta con nocciolo, caramelle….



Si ricorda l’importanza di igienizzare quotidianamente tutto il materiale del bambino/a compreso lo 

zaino.

E’ vietato far portare oggetti da casa.

Comunicare tempestivamente e per iscritto la presenza di allergie alimentari e non. Si ricorda che la 

somministrazione di eventuali farmaci salvavita sarà possibile solo dopo la presentazione della 

documentazione richiesta dalla scuola (consultare il sito istituzionale).

FAMIGLIA E SCUOLA….

La collaborazione scuola-famiglia è fondamentale per la riuscita del progetto educativo quindi non 

dimenticate mai che i docenti sono a vostra disposizioni per ogni chiarimento, dubbio, aiuto, 

condivisione anche attraverso la programmazione di colloqui individuali secondo tempi che saranno 

comunicati in seguito ma sempre attraverso la piattaforma TEAMS.

COME LAVORIAMO

“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 

……ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le 

stesse routine… svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come «base 

sicura» per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, 

il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel 

gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo 

creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione 

di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a 

riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere 

spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso”.

E anche qui abbiamo bisogno della vostra collaborazione con l’acquisto di materiale extra:

come salviette umidificate e/o scottex sapone e materiale di facile consumo (colori, matita, colla, 

ecc…). Ogni docente valutate le esigenze della propria classe fornirà un elenco delle cose da acquistare.


