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PROGETTO ACCOGLIENZA

“TUTTI A SCUOLA!”

Anno scolastico 2021-2022

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEI BAMBINI
PER STAR BENE A SCUOLA
Quando i bambini iniziano a frequentare la scuola dell'Infanzia hanno bisogno di
percepire attorno un clima positivo ed accogliente che consenta loro di superare paure,
preoccupazioni verso questa nuova esperienza e l’iniziale disorientamento.
I tempi e le modalità di accoglienza dei bambini che frequentano la nostra scuola sono
naturalmente diversificati a seconda della loro età.
Per i bambini di 3 anni facciamo riferimento ad uno specifico percorso denominato
“Accoglienza” con il quale intendiamo favorire un distacco graduale dalle figure
genitoriali, un sereno inserimento dei bimbi nel contesto scolastico, l'accettazione di
questo nuovo ambiente, di nuove persone con le quali interagire e di nuove regole.
Ci si propone, quindi:
l'esplorazione e la conoscenza del nuovo ambiente scolastico;
l’instaurarsi di rapporti con le insegnanti e il gruppo dei pari;
la curiosità per i materiali di gioco e per le attività proposte dalle insegnanti
Anche per i bambini di 4 e 5 anni nuovi iscritti, l’inserimento sarà graduale e concordato
con le insegnanti.

L'INSERIMENTO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI SARÀ
GRADUALE

La scuola inizierà mercoledì 15 SETTEMBRE 2021
I tempi di permanenza a scuola saranno graduali e illustrati dalle insegnanti in occasione del primo incontro.
Eventuali esigenze di modificare i tempi di inserimento verranno valutate insieme nel rispetto dei ritmi e delle
necessità di ciascun bimbo.
Rispettando i tempi e le modalità indicati sarà possibile:
seguire meglio ciascun bambino nel delicato momento del distacco dalla famiglia;
aiutarlo a familiarizzare con gradualità con l'ambiente, con i compagni e con le insegnanti;
aiutarlo a vivere la scuola con gioia.
Tutto ciò nella consapevolezza che l'accoglienza non si riduce solo al primo periodo scolastico, non è
un'attività dei primi giorni ma è uno stile relazionale, un atteggiamento permanente che tutte le persone
coinvolte (insegnanti, collaboratrici, genitori) vivono giorno dopo giorno per trasmettere serenità e sicurezza ai
bambini.
L'accoglienza è quindi un percorso che continua per tutta la durata dell'anno scolastico e che permea gran
parte delle attività tese a rafforzare le capacità di convivenza, il rispetto delle regole, la maturazione
dell'identità, l'autonomia, l'autostima, la fiducia in sé e negli altri; tutto ciò naturalmente richiede tempi e
modalità differenziati nel rispetto delle esigenze dei bambini.

MODALITÀ DI INSERIMENTO PER I BAMBINI DI TRE ANNI
Ogni anno scolastico in base al numero di bambini iscritti , le insegnanti valuteranno la
possibilità di dividere i bambini in più gruppi, per consentire un sereno inserimento nel
contesto scolastico.

Tempi di permanenza
1 ° Settimana:
2° Settimana :
3° Settimana :
4° Settimana :

massimo 1 ora
massimo 2 ore
frequenza antimeridiana senza pranzo
frequenza antimeridiana con il pranzo

La possibilità di usufruire del servizio mensa, sarà valutata dalle insegnanti con le
famiglie, che per tutto il mese di ottobre , consigliano la permanenza dei bambini non
oltre la seconda uscita.
Dal mese di novembre ci sarà la possibilità di prolungare il tempo di permanenza
giornaliero.
L’Accoglienza non si riduce solo al primo periodo scolastico, non è un’attività dei primi
giorni ma è uno stile relazionale, un atteggiamento permanente che tutte le persone
coinvolte ( insegnanti, collaboratori, genitori) vivono giorno dopo giorno per trasmettere
serenità e sicurezza ai bambini e per stare bene tutti a scuola!

CORREDINO SCOLASTICO
 sacchetto per contenere il cambio con nome e cognome
 cambio completo: mutandine, calzini, canottiera, maglietta, una tuta, cambio
scarpe
 grembiule

DEVONO INDOSSARE VESTIARIO COMODO E PRATICO SENZA CINTURE, LACCI O
BRETELLE!!

Il materiale da portare verrà indicato dalle insegnanti di sezione.

ORARIO ENTRATE E USCITE DEI PLESSI
(terminata l’accoglienza)
Scuola dell’Infanzia “Collodi”
Orario ingresso
Orario uscita

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00
1° uscita: 12.00 - 12.15 (per il bambino che non usufruisce della mensa)
2°uscita: 14.00 - 14.15
3° uscita: 15.30 - 16.00

Scuola dell’Infanzia “De Amicis”
Orario ingresso
Orario uscita

Orario ingresso

Orario uscita

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00
1° uscita: 11.45 - 12.00 (per il bambino che non usufruisce della mensa)
2°uscita: 13.30 - 13.40
3° uscita: 15.30 - 16.00

Scuola dell’Infanzia “L. Pieroni”

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00

1° uscita: 12.00 - 12.10 (per il bambino che non usufruisce della mensa)
2°uscita: 13.30 - 13.40
3° uscita: 15.30 - 16.00

ORARIO
Questi orari vanno rigorosamente rispettati per favorire il buon andamento delle attività
educativo-didattiche programmate e il buon funzionamento della scuola nonché per
garantire la sorveglianza dell'ingresso e dei bambini.

Per questioni di sicurezza non è consentito l'ingresso prima delle 8.00 e l'uscita dopo le
16.00.

IN CASO DI RITARDO MOTIVATO AVVISARE TELEFONICAMENTE:

Scuola dell’Infanzia Collodi: 0717921580
Scuola dell’Infanzia De Amicis : 071698332

Scuola dell’Infanzia L.Pieroni : 0717912481

MIO FIGLIO VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
«Consigli pratici….»
LA RIFLESSIONE

L’inserimento del bambino nella scuola dell’infanzia è un processo molto
delicato e carico di emozioni per tutti coloro che sono coinvolti.

ATTEGGIAMENTI NO
Atteggiamenti che provocano insicurezza nel bambino:
Portarlo a scuola per poi riportarlo a casa;
Sgridarlo perché piange;
Continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via;
“Nascondersi” per vedere quello che fa…

ATTEGGIAMENTI SÌ
Atteggiamenti che aiutano il bambino a superare questo momento:
Trasmettergli sicurezza e fiducia nel nuovo ambiente scolastico;
Salutarlo e con decisione andare via;
Infondere sicurezza;
Rispettare i tempi di inserimento del bambino;
Ascoltare i consigli dell’insegnante.

BUON INIZIO!

