
LA NOSTRA SCUOLA  

SI PRESENTA

 
Piano dell’accoglienza 

Scuola dell’Infanzia 

 Rodari- Tagliamento- Montessori 

Squinzano 

 

I bambini, in questa fascia di età crescono e 

apprendono; scoprono la natura, gli odori, i 

suoni; scarabocchiano e disegnano; si 

muovono, strisciano, saltano……. 

Questo è davvero straordinario! 

Nella scuola dell’infanzia l’insegnante 

gestisce questa straordinarietà, 

incanalandola, senza soffocarla, attraverso 

proposte educative “giocose” ed 

“esplorative”.  

 

CHE COSA E’ L’ACCOGLIENZA 

In rapporto al bambino: 

● Il primo passo verso lo “stare insieme” e 

il condividere tutto con gli altri (giochi, 

spazi, persone) 

In rapporto ai genitori: 

● La valorizzazione della partecipazione 

responsabile della famiglia nella vita 

scolastica 

In rapporto alle insegnanti: 

● L’attuazione di una significativa 

collaborazione e cooperazione fra 

colleghe e l’elaborazione di una sintonia 

metodologica. 

 

COME AVVIENE L’INSERIMENTO 

All’inizio dell’anno scolastico i nuovi bambini 

entreranno per primi senza i compagni più 

grandi, per vivere più serenamente l’ingresso 

nella scuola. 

● Nei primi giorni di scuola l’inserimento dei 

bambini sarà graduale, con orari 

flessibili. 

● Saranno proposti giochi ed esperienze 

che i bambini potranno svolgere 

aggregandosi per interesse, attività, 

gruppi amicali eterogenei ed omogenei 

● Quando i più piccoli inizieranno a 

trascorrere con serenità la giornata 

scolastica, saranno creati momenti di 

confronto e socializzazione.   

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

Giornata tipo (senza mensa con 

funzionamento 8.00- 13.00) 

ore 8.00-9.00  

Accoglienza dei bambini in sezione 

ore 9.00 - 10.00 

attività relative alla routine (presenze, 

calendario, assegnazione incarichi) 

simultaneamente in spazi differenti a 

cura delle docenti in compresenza. 

ore 10.00 - 10.30  

Consumazione della merenda  

Ore 10.30 – 12.30 

Attività programmate per gruppi 

omogenei e/o eterogenei. 

ore 12.30 - 13.00  

preparazione per l’uscita, il collaboratore 

accompagnerà il /la b. presso il genitore 

che attenderà nello spazio 

opportunamente dedicato. 

 

IN CHE MODO LA FAMIGLIA  

PUO’ COMUNICARE CON LA SCUOLA? 

Per problemi urgenti, la famiglia può 

contattare, anche telefonicamente le 

insegnanti di riferimento dalle ore 8,00 alle 

ore 9,00 al plesso di riferimento. 

Per problemi educativi che riguardano il 

proprio figlio si possono concordare momenti 

di incontro con le insegnanti di riferimento. 

Chi avesse necessità di ritirare il proprio 

figlio prima del regolare orario di uscita 

dovrà avvisare le insegnanti in precedenza.  

Chi necessita di anticipare l'uscita del 

proprio figlio continuativamente in anticipo 

rispetto all’orario scolastico deve 

presentare apposita domanda e allegare 

specifica documentazione, alla segreteria 

dell’istituto. 

 



IN CHE MODO LA SCUOLA 

COMUNICA CON LA FAMIGLIA? 

Le insegnanti daranno ai genitori 

comunicazione scritta relativamente ai 

bambini e alle riunioni attraverso posta 

elettronica.  

La famiglia sarà contattata tempestivamente 

dalle insegnanti, in caso di eventuali incidenti 

o problemi di salute sopraggiunti durante la 

giornata scolastica. E’ indispensabile, quindi, 

lasciare indirizzo e-mail e uno o più recapiti 

telefonici per poter essere sempre 

rintracciati. 

 

LE ASSENZE 

Le assenze dei bambini devono essere 

sempre motivate. Quando si protraggono per 

malattia per più di 3 giorni, la riammissione 

del bambino è subordinata alla presentazione 

del certificato medico, salvo diverse 

disposizioni delle autorità sanitarie 

competenti 

Per le comunicazioni che riguardano possibili 

disservizi occorre rivolgersi alle insegnanti 

per eventuali chiarimenti o negoziazione 

/risoluzione dei problemi. 

 

CHE COSA SERVE AL BAMBINO 

CHE FREQUENTA LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA? 

Per tutti i bambini: 

Uno zainetto (no trolley) dotato di 

contrassegno con nome, cognome e recapito 

telefonico. 

Una bottiglietta di acqua 

Tovaglietta usa e getta per merenda 

Una confezione di salviette. 

 

PER FAVORIRE IL BUON 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA, 

DOVE I BAMBINI E LE BAMBINE 

TRASCORRONO GRAN PARTE DELLA 

GIORNATA, E’ NECESSARIO 

RICORDARE CHE …. 
  è bene garantire al bambino, per quanto 

possibile, una frequenza regolare e continua 

poiché essa è la premessa necessaria per una 

proficua e ottimale esperienza educativa 

 il bambino, al termine dell’orario 

scolastico, verrà affidato solo ai genitori o a 

persone maggiorenni autorizzate dai genitori 

previa compilazione delega. 

 è necessario vestire i bambini in modo 

pratico, affinché siano stimolati all’autonomia 

( evitare quindi salopette, bretelle, cinture, 

indumenti aderenti) 

Si consiglia inoltre di far indossare al 

bambino scarpe con apertura a strappo 

 ciascun indumento usato dal bambino per 

venire a scuola (cappotto, giacchetto, 

cappello, ecc…) va contrassegnato con nome e 

cognome per evitare scambi di indumenti. 

 si raccomanda di non far portare a scuola 

giocattoli o oggetti personali. 

 si invitano i genitori a rispettare l’orario 

di ingresso e di uscita  

 Durante il periodo di accoglienza l’entrata e 

l’uscita dei bambini avverrà dalle porte 

esterne adiacenti alle sezioni di 

appartenenza.  

In seguito, l’ingresso e l’uscita, avverranno 

dal salone e i bambini saranno accompagnati 

in sezione dai collaboratori scolastici   

all’uscita i genitori attenderanno i bambini 

nello spazio esterno all’ingresso della scuola.  

 

I TEMPI DI FUNZIONAMENTO DELLA 

SCUOLA 

Organizzazione oraria: 
-ore 8.00-13.00 senza mensa (fino al 

30.09.2021). 

-ore 8.00-14.00 (dal 01.10.2021 fino ad inizio 

mensa). 

-ore 8.00-16.00 (con mensa). 

 

RACCOMANDAZIONI 

 I GENITORI PER ACCEDERE A 

SCUOLA DEVONO ESIBIRE IL 

GREEN PASS 

 PER I BAMBINI DI 3 ANNI E’ 

NECESSARIO CONSEGNARE, 

COMPILATO,  IL QUESTIONARIO 

CONOSCITIVO ALLE MAESTRE 

allegato alla presente. 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Le Insegnanti   


