Scuola dell’Infanzia
Premessa:
L’accoglienza è una dimensione complessiva della scuola che accoglie i bambini nelle
loro particolarità ed esigenze e le loro famiglie in qualità di co-protagonisti
dell’educazione. Nelle scuole dell’infanzia, nel primo periodo dell’anno si intende
creare le condizioni favorevoli all’inserimento e reinserimento dei bambini per un buon
avvio. Il periodo di inserimento dei più piccoli è caratterizzato dal bisogno che questi
hanno di vedersi valorizzati ed accolti. Il passaggio dalla famiglia all’ambiente
scolastico è di fatto un momento di crescita per i bambini che va sottolineato e
riconosciuto. Su questo sfondo si innesta il nuovo mondo di relazioni. L’atteggiamento
più funzionale all’accoglienza dei bambini nuovi iscritti è secondo le insegnanti di
questo ordine di scuola, quello capace di offrire loro “una mano sicura” che li
accompagni alla conoscenza del nuovo con gradualità e nel rispetto dei tempi
individuali di ambientamento.

-

Incontro con i genitori dei nuovi iscritti con le sole insegnanti che accoglieranno
effettivamente i bambini nella propria sezione: mercoledì 4 settembre 2019 alle
ore 17.00, per dare avvio ad un percorso di collaborazione fra scuola e famiglia,
far conoscere l’organizzazione della scuola, pianificare l’accoglienza e concordare
con i genitori le modalità di inserimento del primo periodo.

-

Primo giorno di scuola (12 settembre 2019): accoglienza riservata ai
bambini medi e grandi già frequentanti, con inizio scuola alle ore 9.00, per
offrire loro un benvenuto privilegiato e per presentare l’evento didattico fondante
dell’intero anno scolastico (aspetto motivante dello sfondo integratore). Le
insegnanti dei bambini in ingresso alla primaria accompagneranno i propri ex
alunni nelle classi prime.

-

Secondo giorno di scuola (13 settembre 2019): accoglienza dei bambini
nuovi iscritti (piccoli–medi-grandi) in sottogruppi distanziati (8.00–9.45) e
(10.00-11.45) (orientativamente non più di 8 bambini per gruppo), con tutti i
genitori presenti. La formazione di questi gruppi verrà fatta in sede di riunione del
5 settembre 2019. La permanenza in aula dei genitori sarà limitata e indicata dalle
insegnanti. Se possibile i bambini nuovi iscritti potranno fare una breve esperienza
di distacco dai genitori.

-

Per i bambini già frequentanti: nelle giornate da giovedì 12 e mercoledì 18
settembre 2019 l’orario sarà dalle ore 8.00 alle 13.00 con mensa.

-

Per i bambini nuovi iscritti: da venerdì 13 settembre a venerdì 20
settembre 2019: frequenza in sottogruppi, con orario 8.00–9.45 primo gruppo,
10.00-11.45 secondo gruppo, la presenza dei genitori a discrezione delle
insegnanti. Considerando la delicatezza del momento che vive ogni bambino e la
ricaduta che questo potrebbe avere ai fini del suo “stare bene a scuola” futuro, le
insegnanti si premureranno di indicare ai genitori i tempi di permanenza di ognuno.
Per tutti i gruppi uscita alle ore 12.00 senza mensa.

-

Per i bambini (piccoli), nuovi inseriti in sezioni miste e omogenee per età
da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019: ingresso dalle ore 8.00 alle ore

9.00 e uscita alle 12.00 senza mensa. In base alle risposte dei piccoli, in questa
fase di inserimento, le insegnanti valuteranno i tempi della permanenza.

-

Per i bambini medi e grandi nuovi iscritti dal 23 al 27 settembre 2019 si
possono fermare a pranzo con uscita alle ore 13.00.

-

Per tutti i bambini medi e grandi già frequentanti nel periodo da giovedì
19 settembre a venerdì 20 settembre 2019: l’orario completo sarà dalle 8.00
alle 16.00.

-

Tutti i bambini piccoli, da lunedì 30 settembre 2019: l’orario 8.00 -13.00 con
il pranzo. Per i bambini grandi e medi da lunedì 30 settembre 2019 orario
8.00–16.00.

-

Per i bambini piccoli dal 7 ottobre 2019 l’orario sarà 8.00-16.00.

-

Casi particolari: qualora le insegnanti rilevino nei nuovi ingressi, comportamenti
problematici dei bambini (es. pianto inconsolabile, comportamenti aggressivi,
ecc.), si opterà per una forma di inserimento molto graduale e personalizzata .

-

Collaborazioni: anche il personale ATA porrà particolare attenzione nell’assistenza
e nella cura delle sezioni in cui sono inseriti i bambini più piccoli. Ogni scuola
concorderà le modalità di collaborazione per la gestione del nuovo gruppo.

-

(dal 12 al 20 settembre 2019): si chiede la compresenza del personale ATA.

-

(dal 23 al 30 giugno 2020): orario di funzionamento ridotto per tutti (8.00–
13.00 pranzo compreso), per utilizzare la compresenza delle insegnanti ai fini di
poter seguire contemporaneamente il gruppo dei bambini e il riordino dei materiali
e della scuola anche in preparazione dei Centri Estivi. La richiesta sarebbe inoltre
uniformata alle scuole dell’infanzia di altri Istituti Comprensivi della città.

-

Pre–accoglienza: dalle ore 7.50, per tutti i plessi dell’infanzia, su richiesta
motivata da parte dei genitori, servizio valido solo per i richiedenti, richiesta che si
può inoltrare anche in corso di anno per sopraggiunte necessità delle famiglie.

Per quanto riguarda l’accoglienza dei bambini anticipatari, le insegnanti si riservano di
concordare con le famiglie la partecipazione dei bambini ad attività extrascolastiche
che si svolgono nella seconda parte dell’anno, valutando l’inserimento e l’autonomia
raggiunta dai bambini stessi.

