


• Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per il bambino una tappa
importante della sua vita.

• Per molti bambini è la prima esperienza di distacco dalla famiglia e di impatto
con una realtà nuova e sconosciuta.

• Il momento dell’inserimento è quindi un momento di difficoltà, un processo
lento e graduale di appropriazione di tempi, spazi ed abitudini; dal punto di
vista emozionale è un momento impegnativo che coinvolge i bambini ma
anche i genitori.

A…COME ACCOGLIENZA



Le insegnanti delle Scuole 
dell’Infanzia hanno elaborato 

obiettivi e strategie e predisposto 
accorgimenti organizzativi per 

facilitare il passaggio del bambino 
dalla famiglia alla scuola.

IL PROGETTO



Le modalità organizzative 

• Inserimento dilazionato nel tempo che tenga conto delle capacità di adattamento dell'alunno.

• Suddivisione del numero dei nuovi iscritti in piccoli gruppi che inizieranno la frequenza in modo scaglionato.

• Aumento graduale delle ore di permanenza a scuola partendo da un minimo di 1 ora e 30 (dalle 9.30 alle
11.00) nelle prime settimane, aumentando fino al completamento dell’orario.

• Le modalità di inserimento sopra elencate sono da ritenersi valide per tutti i bambini che frequentano per la
prima volta una scuola dell’infanzia, indipendentemente dall’età; inoltre sono da applicarsi sia all’inizio
dell’anno scolastico, sia durante l’anno (per es. nel caso di bambini che entrano ad anno scolastico iniziato).



ORGANIZZAZIONE DEI MOMENTI DELL’USCITA E DELL’ENTRATA

• Il giorno di inserimento alla sezione di appartenenza sarà comunicato alle famiglie dalla
segreteria didattica.

• Il primo giorno di scuola, il genitore/tutore che accompagnerà il bambino dovrà aver
compilato il modulo informativo ‘’ti presento mio figlio ’’ e compilato la delega “ritiro
alunni all’uscita” reperibili sul sito della scuola alla voce: segreteria-modulistica.

• Al cancello, i genitori (o delegati) affideranno i bambini alle docenti che li
accompagneranno in sezione.

• All'uscita, i bambini vengono consegnati dalle docenti o dalle collaboratrici, che
provvedono ad accompagnarli dai genitore (o delegati).

• Non è consentito riconsegnare i bambini a minori o non delegati.



DA LUNEDÌ 13/09/2021 A VENERDI’ 17/09/2021
• Alunni già frequentanti tempo normale e tempo ridotto: h. 8:20-9:00/13:20;
• Insegnanti in compresenza nelle sezioni a tempo normale.

DA LUNEDÌ 20/09/2021
• Alunni già frequentanti tempo normale e tempo ridotto: h. 8:20-9:00/13:20;
• Inserimenti sia a tempo normale che a tempo ridotto: h. 9:30/11:00.

MERCOLEDI’ 06/10/2021
• Inizio mensa per i bambini iscritti a tempo normale.

Questo orario pensato per un buon inserimento dei bambini, può essere 
modificato a seconda delle diverse modalità di adattamento alla nuova 

situazione. 

TEMPI DELL’ INSERIMENTO



TEMPO NORMALE

8.20 – 9.00 Ingresso ed accoglienza in sezione o in salone

9.00 – 11.30 Attività libere e/o strutturate nelle sezioni; attività 
per gruppi omogenei. Attività di laboratorio.

11.30 – 11.45 Preparazione al pranzo

11.45 – 12.45/13.00 Pranzo

13.00 – 14.00 Attività ludiche libere e guidate in salone o in 
giardino

14.00 – 15.30 Attività libere e/o strutturate in sezione 

15.30 – 16.20  Merenda e  preparazione uscita

TEMPO RIDOTTO
8.20 – 9.00 Ingresso ed accoglienza in sezione o in salone

9.00 – 10.00 Attività libere e/o strutturate nelle sezioni; attività 
per gruppi omogenei. Attività di laboratorio.

10-00 Merenda

10.30 – 11.30 Attività ludiche libere e guidate in salone o in 
giardino

11.30 – 13.00 Attività libere e/o strutturate in sezione 

13.10 -13.20 preparazione uscita

TEMPI DI UNA GIORNATA SCOLASTICA



LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

(Come da Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012)

Obiettivi Generali del Processo Educativo
• Sviluppo dell’identità (SAPER ESSERE)
• Sviluppo dell’autonomia (SAPER FARE)
• Sviluppo della competenza (SAPERE)
• Sviluppo della cittadinanza

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità delle docenti e dal dialogo sociale ed
educativo con le famiglie e con la comunità.



Consolidare l'identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.

Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e
saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e
strategie.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, imparare a riflettere sull’esperienza
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. Significa ascoltare, comprendere e raccontare.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli
altri e ai loro bisogni, rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise, porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.



Grembiulino.

Zaino contenente una bottiglia con l’acqua,
una piccola merenda all’interno di un
contenitore di plastica e una tovaglietta di
carta monouso. Lo zaino dovrà essere
sanificato ogni giorno (esterno ed interno).

CORREDO

Abbigliamento pratico e funzionale,
tale da favorire la graduale
autonomia (evitare cinture, bretelle
salopette, body, …), preferite tute con
elastico in vita e scarpe con
allacciatura a strappo.



REGOLE

• I genitori/tutore legale hanno l’obbligo di controllare lo stato di salute del proprio bambino ed astenersi dal condurlo a scuola
se presenta i seguenti sintomi: temperatura oltre 37.5°, difficoltà respiratoria, inappetenza, tosse, congiuntivite, vomito,
diarrea.

• Dopo un’assenza per malattia per numero 3 giorni consecutivi la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante la riammissione a scuola.

• I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore/accompagnatore munito di mascherina che deve rimanere
all’esterno della scuola.

• Qualora ci fosse l’urgente necessità dell’ingresso del genitore all’interno della scuola, è d’obbligo registrare la presenza
sull’apposito registro nonché’ mantenere il distanziamento fisico con i docenti e con i collaboratori scolastici.

• Rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita.

• Non è consentito portare a scuola giochi o altri oggetti personali da casa.

• Gli insegnanti non sono tenuti a somministrare medicinali di alcun genere



• Nell’ambito della costruzione di un rapporto di
collaborazione tra scuola e famiglia sono previsti:
momenti di incontro collegiale (assemblee di
classe) e incontri individuali (colloqui).

• Invitiamo tutti i genitori a visitare con regolarità il
sito della scuola per visionare eventuali
comunicazioni.

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA



Modulistica da inviare al sito della scuola
iscrizioniscuolainfanzia@iccittadeibambini.edu.it 

• Fotocopia codice fiscale bambino e genitori;
• Attestazione stato vaccinale se residenti fuori Regione Lazio;
• Copia versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione (€ 30,00) Versamento

su C/C 1010501359 intestato a I.C. “Città dei Bambini di Mentana” .
• Dichiarazione DAD https://www.iccittadeibambini.edu.it/system/files/modulistica-

ris/autorizzazione-utilizzopiattaforme-dad.pdf
• Dichiarazione da sottoscrivere al link: https://forms.gle/xLnqvWHRPhZWnBDb9


