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PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA

                 FINALITA’ 

 Accogliere e valorizzare ciascun bambino
 Favorire l’inserimento sereno e positivo dei bambini nell’ambiente scolastico
 Accogliere con gradualita’ per star bene con se stessi e con gli altri
 Promuovere scambi significativi con i genitori
 Promuovere l’autonomia

OBIETTIVI EDUCATIVI
Favorire: un sereno distacco dalla figura genitoriale;
un inizio” soft” della giornata scolastica;
la spontanea aggregazione dei bambini con età eterogenea
 e di sezioni diverse;
TEMPI  mese di settembre e la prima decade del mese di ottobre.
BISOGNI EMERGENTI
Bisogno affettivo (essere rassicurati);
bisogno di comunicare con i compagni e con l’adulto
ATTIVITA’ : giochi liberi e guidati finalizzati alla conoscenza dei compagni e
 dell’ambiente scolastico, giochi motori, canti,filastrocche, girotondi, utilizzo
di cd, racconti.
Attività grafiche,pittoriche e manipolative
METODOLOGIA: clima relazionale positivo tra pari e gli adulti;
Osservazione ed esplorazione ;
Orari flessibili di ingresso ed uscita nel rispetto dei tempi d’inserimento e
 del distacco parentale;
VERIFICA Osservazione occasionale e
 sistematica delle manifestazioni emotive e relazionali.

                            II ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA HEROLD CASSINO

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSI DI: CAIRA, ZAMOSCH

REGOLAMENTO INTERNO

La scuola dell’infanzia è il luogo dove i bambini iniziano un percorso di crescita
per conquistare il mondo a“PICCOLI PASSI”

DEDICATO AI GENITORI

L’inserimento  rappresenta  uno  degli  aspetti  più  delicati  dello  sviluppo
psicologico del bambino. È un momento molto importante in quanto, per la
prima volta, egli viene in contatto con un mondo nuovo, nuovi ritmi, nuove
persone.
È bene chiarire alcuni aspetti fondamentali per un buon inserimento perché
proprio  dai  primi  giorni  dipenderà  l’immagine,  positiva  o  meno,  che  un
bambino si farà della scuola:

 scoprire insieme il nuovo ambiente in tutti i suoi spazi
 conoscere le docenti di sezione
 non creare nel bambino false aspettative (essere sinceri sui tempi di

permanenza a scuola)
 avere  pazienza  sui  tempi  di  inserimento(è  consigliabile  portare  a

scuola con continuità i bambini che mostrano difficoltà ad inserirsi
riducendo l’orario di permanenza)

 non trasmettere ai bambini ansie e dubbi
 cercare  di  essere  fermi  e  decisi  (evitando  atteggiamenti

contraddittori che aumentano l’insicurezza del bambino)

ORARIO SCUOLA
L’organizzazione scolastica è articolata su 5 giorni settimanali con turno da
parte delle docenti di 5 ore giornaliere alternando il turno antimeridiano e
pomeridiano. La giornata scolastica ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore
13.00 e con la refezione alle ore 16.00. Il plesso di Caira inizia alle 8.15 e
termina alle 16.15.
ENTRATA: PRE-ORARIO              dalle 7.45 alle 8.00 

    CAIRA                   dalle 7.45 alle 8.15
Con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e dichiarazione del datore
di lavoro di entrambi i genitori.



I bambini vengono affidati ai collaboratori scolastici.

ORARIO NORMALE                                            dalle 8.00 alle 9.15

USCITA: solo turno antimeridiano                 ore 13.00 

 doppio turno                   ore 16.00

USCITE INTERMEDIE:                                       dalle 11.50 alle 12.00 
per i bambini che non usufruiscono della mensa

I  casi  eccezionali  qualora  si  verificasse  un  ritardo  all’uscita  dalla  scuola,i  bambini
verranno affidati alle CC.SS.

PER IL BUON FUNZIONAMENTO  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
LA PUNTUALITA’ E’ IL PRIMO SEGNO DI COLLABORAZIONE

All’entrata gli alunni vengono affidati ai CC.SS. all’ingresso della scuola. I
genitori non sono autorizzati ad entrare nelle aule , ad eccezione dei primi
giorni di scuola per far sì che i bambini si inseriscano con serenità nel nuovo
ambiente scolastico.
Per problemi  di  sicurezza,  connessi  all’affollamento  contemporaneo degli
alunni e per esigenze educative, di norma, non è consentito intrattenersi nei
locali scolastici sia all’entrata che all’uscita.
All’uscita  gli  alunni  saranno  affidati  solamente  ai  genitori  o  ad  adulti
maggiorenni con delega scritta, autorizzata dal Dirigente Scolastico
L’uscita anticipata è consentita tramite registrazione di autodichiarazione di
un genitore o persona autorizzata.
In  caso  di  permessi  brevi  occasionali,  il  bambino  può rientrare  a  scuola
previa autocertificazione o autorizzazione del Dirigente Scolastico.

SERVIZIO MENSA
Ogni  mattino,  all’ingresso  entro  le  ore  9.15,  i  genitori  segnano  con una
crocetta,  in  un  apposito  elenco  giornaliero  consegnato  alla  scuola  dal
servizio  mensa  del  Comune,  l’autorizzazione  ad  usufruire  del  servizio
mensa.
Il  pranzo  prevede  un  menù,  regolamentato  dall’USL,  della  durata  di   5
settimane.
Le variazioni di menù motivate da allergie dovranno essere certificate da
uno specialista e consegnate alla segreteria didattica.

Il servizio mensa sarà sospeso il giorno precedente le festività Natalizie e
Pasquali,  il  martedì  grasso e nei  giorni  in cui  si  svolgono manifestazioni
finali di progetti.
                                        ASSENZE DEGLI ALUNNI
Dopo  un’assenza  di  5  giorni  continuativi  dovuta  a  motivi  di  salute,  è
necessario al rientro a scuola consegnare la certificazione medica, senza la
quale gli alunni non saranno riammessi in sezione.
Le  assenze  per  motivi  di  famiglia  previo  avviso  verbale  anticipato  alle
docenti, saranno giustificate con autodichiarazione.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
Le docenti non sono autorizzate a somministrare alcun tipo di farmaco agli
alunni,  in  caso  di  improvviso  malessere  o  indisposizione  dell’alunno,  la
scuola informerà la famiglia alla quale sarà affidato il bambino.
In casi gravi si provvederà a far intervenire il 118.

AUTONOMIA ALUNNI
I  bambini  frequentanti  la  scuola  dell’infanzia  devono  essere  autonomi
nell’uso  dei  servizi  igienici  e  della  cura  della  persona  (non è  consentito
frequentare la scuola con il pannolino).
Per favorire l’autonomia del bambino è necessario un abbigliamento pratico
evitando cinture, bretelle, salopette, body.
Per i bambini anticipatari sarà competenza delle docenti valutare i tempi di
inserimento e permanenza a scuola.

ACCESSO ALLA SCUOLA
Nella  scuola  non  sono  ammesse  persone  estranee  non  autorizzate  dal
Dirigente Scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La scuola durante l’anno scolastico prevede colloqui individuali e  incontri
con le famiglie per informarle sull’andamento scolastico degli alunni.
Per permettere uno svolgimento regolare e proficuo, durante le assemblee di
sezione e i colloqui individuali i bambini non devono essere portati a scuola.


