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VADEMECUM  

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

... delle regole a cui attenersi e che speriamo siano di aiuto per una 

buona ripartenza! 



A PICCOLI PASSI… INSIEME VERSO IL MONDO 
 

L'ingresso alla scuola dell'infanzia costituisce l'inizio di un nuovo cammino, che vede il 

bambino, il più delle volte alla sua prima esperienza fuori dal suo ambito familiare, in un 

nuovo ambiente e in relazione con persone che non appartengono al suo contesto fami-

liare e nel quale si attiva una nuova percezione dell'io.   

La scuola dell'infanzia ha un ruolo molto importante nella crescita del bambino, in quanto 

contribuisce allo sviluppo della sua autonomia, della sua identità e delle sue competenze.  

A scuola le insegnanti accolgono e valorizzano le curiosità dei bambini, creano  occasioni e 

stimoli sempre nuovi per attivare le loro scoperte, li aiutano a confrontare  situazioni, por-

si interrogativi ai quali dare risposta, formulare ipotesi e di ricercare strategie.    

Tutte le attività sono proposte attraverso una metodologia di tipo ludico. Il gioco consente 

al bambino di conoscere e rielaborare il mondo circostante, assumendo un ruolo attivo,         

di comunicazione e relazione.   

L'INSERIMENTO A SCUOLA 

L'inserimento graduale permette al bambino di stare bene nel nuovo ambiente e     affron-

tare meglio il distacco dalla famiglia, perciò è fondamentale l'azione positiva dei genitori.  

● Per motivi educativi, organizzativi e di sicurezza, i bambini potranno essere ammessi 

in sezione secondo il seguente calendario dell’Accoglienza: 

         Per gli iscritti già frequentanti nell'anno scolastico precedente di  4 e 5 anni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I PLESSI 

INGRESSO 08:00/09:00  

USCITA Ore 12:00 

 ORARIO DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO 

DAL 15 AL 17  SETTEMBRE  2021 



I bambini di tre anni e nuovi iscritti saranno accompagnati da un solo genitore,       
munito di mascherina  e nel rispetto del protocollo interno stilato per contrastare la 

diffusione del contagio da COVID19. 
L'accoglienza avverrà a cura dei docenti di sezione, negli spazi esterni di ciascun       

edificio, appositamente organizzati per consentire ad ogni  il bambina/o  di               

approcciarsi serenamente alle prime esperienze nella Scuola dell’Infanzia. 

BAMBINI DI 3 ANNI E NUOVI ISCRITTI   

INGRESSO:         ore 10:00  

USCITA:                ore 12:00  

Per il plesso Garibaldi l'accoglienza verrà effettuata con le seguenti indicazioni: 

Sez. F- C- E con ingresso da Via Nicola Gigli (cancello principale) 

Sez. A- B- D con ingresso da  Viale Italia (cancello lato pretura) 

  INGRESSO:  08:00/10:00 - USCITA:  12:00  



ORARIO DELLE ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA 

DAL 20  SETTEMBRE AL 1^ OTTOBRE 2021 

BAMBINI DI 4/5 ANNI  

INGRESSO:         ore 8:00 /9:00 

USCITA:                ore 12:00 /13:00 

BAMBINI DI 3 ANNI  

INGRESSO:         ore 10:00  

USCITA:                ore 12:00  

N.B. Per il solo plesso Garibaldi, dalle ore 8.15 alle ore 8.25, è 

sospeso l’ingresso salvo per i bambini che hanno fratelli e/ o 

sorelle che frequentano la scuola primaria nel medesimo     

plesso. E’ altresì sospesa l’uscita dalle ore 12.15 alle ore 12.25. 

Tanto al fine di evitare assembramenti. 



 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ACCOGLIENZA 

 In un clima si serena collaborazione e nel rispetto dei reciproci doveri, si dispone 

quanto segue:  

1) Il bambino nel suo ingresso nella Scuola dell’Infanzia deve essere autonomo 

nell’uso dei servizi igienici , il controllo sfinterico deve essere stato raggiunto 

prima dell’ingresso a scuola, fatta eccezione per i bambini con disabilità. 

 2)  I bambini vengono depennati automaticamente dopo un mese di assenze 

ingiustificate. 

3) Non è consentito l’accesso ai genitori nei locali della scuola. 

4) I collaboratori cooperano con le insegnanti nella vigilanza degli alunni           

durante la giornata scolastica e, soprattutto, nell’uso dei servizi igienici. 

5) I docenti avranno cura di far pervenire, tramite i bambini, la rappresentante e     

affissioni all’albo , eventuali comunicazioni e inviti diretti ai genitori.  



8) E’ consentito, fino ad inizio refezione, consumare una merenda a metà mattinata 

rigorosamente personale ed imbustata. 

Ogni bambino dovrà avere una bottiglina con tappo di sicurezza o bicchiere personale. 

6) Per eventuali uscite anticipate dei bambini, i genitori dovranno sottoscrivere richie-

sta su modelli predisposti dall’Istituto.  

Non sarà permesso il ritiro del  bambino da parte di  persone estranee non  delegate. 

7) I genitori sono pregati di fornire tempestivamente recapiti telefonici alle docenti     

di sezione, per le comunicazioni urgenti. 



9) E’ consigliato un abbigliamento comodo che consenta al bambino di     

muoversi liberamente per favorire l’autonomia personale. 

LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA E’              

FONDAMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL                                       

PROGETTO EDUCATIVO 

10)  Per stare a scuola in sicurezza si raccomanda di non portare giochi da casa. 



.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti i genitori… 

 per contenere i contagi e stare a scuola in 

sicurezza …            

SI RACCOMANDA di adottare tutte le misure di 

prevenzione e di protezione, volte al contenimen-

to del rischio di contagio, previste dalle norme in 

vigore, nonché le misure di gestione di eventuali 

casi Covid o sospetti. Per tutte le informazioni 

dettagliate e aggiornate sulle norme anti Covid la 

scuola ha creato una pagina sul proprio sito                                                                             

https://www.iclaurenzateano.edu.   

EMERGENZA COVID– 19 

Esibizione Green Pass per l’accesso a scuola 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scola-

stiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente   

articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” 


