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Scuola dell’Infanzia
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
ACCOGLIENZA

Per favorire un inserimento sereno a scuola le parole magiche sono: GRADUALITA' E TRANQUILLITA'.
I genitori dovranno prevedere un periodo di frequenza a orario ridotto e organizzarsi preventivamente per
questo, così da non forzare il bambino a rimanere a scuola più tempo di quello per cui è pronto.
I genitori dovranno preparare il bambino alla frequenza della scuola educandolo all’autonomia e parlandogli
della scuola come di un luogo divertente (ci sono tanti bambini per giocare ) e istruttivo (s’imparano tante
cose nuove).
Prima dell’inserimento a scuola il bambino deve aver raggiunto il controllo sfinterico (niente pannolino!) e un
po’ di autonomia nell’uso dei servizi igienici.
ATTEGGIAMENTI CHE AIUTANO IL BAMBINO:
-spiegare con calma i motivi per cui deve stare a scuola (giocare e imparare), salutarlo con affetto e
allontanarsi con decisione dicendogli quando tornerà (il bambino non deve sentirsi abbandonato)
-rispettare i tempi del bambino per quanto riguarda la permanenza a pranzo e la frequenza dell’orario
completo
-mostrarsi interessato e orgoglioso dei suoi lavoretti e dei suoi apprendimenti
-parlare bene della scuola (“se la mamma parla bene, io mi posso fidare”)
ATTEGGIAMENTI DA EVITARE
-portarlo a scuola e poi riportarlo a casa
-continuare a salutarlo senza decidersi ad andare via
-preoccuparsi eccessivamente di piccoli problemi (pianto nel momento del distacco, qualche episodio di
regressione come la pipì a letto, qualche livido per i primi momenti d’incontro-scontro con i coetanei)
-se si è ansiosi si deve cercare di non farlo capire al bambino
-evitare, in sua presenza, di fare commenti sgradevoli sulla scuola.
Ogni bambino è un essere unico e irripetibile, quindi il suo inserimento sarà personalizzato
comunque, considerando le esigenze della maggioranza dei bambini, è stato elaborato uno schema per
l’accoglienza
SCHEMA PER L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI TRE ANNI
Prima settimana: i bambini di tre anni verranno accolti scaglionati in due fasce orarie (metà dalle 8 alle 10 e
metà dalle 10.15 alle 12.15) senza pranzo
Seconda settimana: i bambini verranno accolti tutti insieme senza pranzo (ingresso dalle 8 alle 9 e uscita
dalle 12 alle 12.15)
Terza settimana: i bambini potranno entrare dalle 8 alle 9, potranno pranzare, ma dovranno uscire dopo il

pranzo dalle 13.45 alle 14.
Dopo queste tre settimane di scuola ad orario ridotto, i bambini potranno frequentare l’orario completo
SEGUENDO IL NORMALE ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA (dal lunedì al venerdì)
(l’orario definitivo per i due plessi verrà comunicato nella riunione informativa di inizio settembre)
INGRESSO dalle 8 alle 9 (per chi ha scelto il modello antimeridiano 8.30-9)
1USCITA 12-12.15
2USCITA 13.45-14 (per chi ha scelto il modello antimeridiano 13.25-13.30)
3USCITA 15.30-16
CORREDO SCOLASTICO
1) Cambio completo riposto in un sacchetto contrassegnato da nome e cognome ben visibili (mutandine,
calzini, maglietta intima, maglietta, felpa, pantalone e salviettine umidificate)
2) Asciugamano piccolo con il nome
3) Bavaglino con bustina con il nome (solo per chi pranza)
4) Grembiule di colore libero, con il nome (a Marina solo in alcune sezioni)
SI CONSIGLIA DI FAR INDOSSARE VESTIARIO COMODO E PRATICO.
REGOLAMENTO
-i genitori debbono rigorosamente rispettare gli orari di entrata e di uscita
- i genitori non possono entrare nei locali della scuola (salvo l’atrio) senza specifica autorizzazione del
Dirigente Scolastico
Per le prime tre settimane di scuola i genitori dei bambini di tre anni possono accompagnarli e
riprenderli nelle rispettive aule, soffermandosi lo stretto necessario.
- all’uscita i bambini saranno affidati al genitore o a persona maggiorenne da loro delegata per iscritto
- dopo 5 giorni di assenza per malattia (se l’assenza inizia di venerdì si contano anche il sabato e la
domenica), la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione di un certificato medico da
consegnare il giorno del rientro a scuola
- in caso di assenze per motivi di famiglia, i genitori debbono presentare una comunicazione scritta prima
dell’assenza
- le richieste di un pasto sostitutivo debbono essere effettuate ogni anno scolastico corredate da preciso
certificato medico
-prima dell’inizio della frequenza scolastica, i genitori debbono informare le insegnanti su eventuali allergie o
importanti patologie del bambino.
Colloqui con le insegnanti:
Sono previsti due colloqui annuali (novembre e maggio) con le insegnanti. In caso di necessità sarà possibile
concordare giorno e orario per un colloquio individuale (con cadenza mensile).
A settembre, prima dell’inizio delle lezioni, i genitori degli iscritti saranno convocati per una riunione, nel corso
della quale, potranno conoscere le insegnanti di sezione e avere ulteriori informazioni sull’organizzazione
della scuola.

