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L’inizio della frequenza è un momento molto delicato nella scuola dell’infanzia: l’ingresso nella scuola è una
tappa fondamentale nello sviluppo del bambino, la sua prima esperienza nel sociale, i primi significativi passi
verso l’autonomia. È un evento che coinvolge le sfere più profonde dell’emotività, carico di aspettative ma anche
di ansie per il distacco (sia da parte dei bambini che dei genitori). L’impatto iniziale col mondo della scuola sarà
presupposto del successivo cammino scolastico, e qui si  pongono le basi per una importante collaborazione
scuola-famiglia.

Con un periodo di accoglienza prepariamo un “clima di benessere scolastico” (per i bambini nuovi ma anche per i
più grandi che riprendono la frequenza dopo la lunga pausa estiva), affinché ogni bambino abbia la percezione di
essere accolto e di ricevere attenzione individuale, trovi un “ancoraggio” forte all’adulto-maestra simile a quello
dell’ambiente familiare, provi fiducia nel nuovo ambiente, curiosità e desiderio di far parte del gruppo, superi
gradualmente la frustrazione della separazione dalla famiglia.

Poniamo, insieme ai  genitori,  speciale  attenzione a  questa delicata  fase  della  vita  del  bambino,  per questo
adeguiamo il  tempo  della scuola ai suoi bisogni  personalizzando l’inserimento graduale degli  alunni con le
seguenti modalità:

11 settembre  h. 8.20-10.00   accoglienza bambini che passano alla primaria
 h. 10.00-12.00/12.20 bambini già frequentanti lo scorso anno

 no mensa  

12, 13 settembre  h. 9.20-11.20 nuovi iscritti
 h. 8.20-12.00/12.20 già frequentanti

 no mensa  

16/20 settembre  h. 8.20-11.20 nuovi iscritti
 h. 8.20-13.00/13.20 già frequentanti (si mensa)

23/27 settembre  i bambini nuovi seguiranno un orario su misura
 h. 8.20-13.00/13.20 già frequentanti (si mensa)

da lunedì 30 
settembre

 i bambini già frequentanti inizieranno l’orario completo:
sezioni a tempo ridotto       8.20/8.40 – 13.00/13.20
sezioni a tempo pieno         8.20/8.40 – 16.00/16.20

 i bambini nuovi seguiranno un orario su misura, concordato con
i genitori, valutando individualmente la capacità del bambino di
accettare  serenamente  la  permanenza  e  le  scansioni  della
giornata  scolastica,  con  un aumento  graduale,  fino a  coprire
l’orario completo


