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LA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

CHE AVVENTURA! 

  

  

  

  

 
Vademecum dell’accoglienza per la Scuola 

dell’Infanzia 
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La Scuola dell’Infanzia 

vi dà il benvenuto! 

A.S. 2022/23 
 COME LAVORIAMO 

            LE INSEGNANTI DELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA  

• PROGRAMMANO INSIEME LE ATTIVITA’, LE ESPERIENZE, GLI OBIETTIVI, PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DI COMPETENZE ADEGUATE ALL’ETA’ DEI VOSTRI FIGLI.  

• SEGUONO LE INDICAZIONI E DOCUMENTI MINISTERIALI VIGENTI (vd. 

Indicazioni nazionali del 2012) 

• VERIFICANO E VALUTANO IL LORO OPERATO ED OSSERVANO LE CONQUISTE 

RAGGIUNTE DAI VOSTRI BAMBINI  

• SI CONFRONTANO E SI AGGIORNANO SU TEMATICHE E METODOLOGIE.  

• ELABORANO UNITÀ DI APPRENDIMENTO PERIODICHE E DOCUMENTANO LE 

ATTIVITA’ SVOLTE. 

• PROMUOVONO UN CLIMA SERENO LUDICO E STIMOLANTE ALL’ESPRESSIONE 

ED ALLA CRESCITA DEI BAMBINI. PROMUOVONO L’AUTONOMIA E LA 

FORMAZIONE AI VALORI.  

• PROMUOVONO L’ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE ED ALUNNI.  
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GLI INCONTRI CON I GENITORI  

Gli incontri con i genitori avvengono:  

• All’inizio dell’anno per presentare il team docente e la struttura scolastica. 

• Nel mese di settembre in occasione dell’assemblea dei genitori per l’elezione 

dei rappresentanti 

• Due volte all’anno, nei cosiddetti incontri scuola-famiglia 

• Incontri con i rappresentanti di sezione per la verifica dell’andamento 

scolastico e l’illustrazione dei progetti in corso.  

• Quando si ritiene necessario, si possono concordare con le docenti colloqui 

individuali.  

Per ogni genitore ci sono:  

1. le insegnanti di sezione per rispondere a ogni dubbio;  

2. la docente responsabile di plesso, con compiti organizzativi e di coordinamento 

delle attività del plesso stesso 

3. la Dirigente Scolastica.  

4. L’ufficio di segreteria che è aperto al pubblico negli orari da lunedì al venerdì, dalle 

8.30 alle 10.30. 

5. Per tutte le informazioni consultare il sito web della scuola, 

www.circolodidatticoampolo.edu.it, il Canale Telegram “Scuola Ampolo per le 

famiglie” o inviare mail a segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it. 

*** 

I genitori di ogni sezione di scuola dell’infanzia si riuniscono, nella prima assemblea, per 

eleggere il loro rappresentante di sezione che farà parte del Consiglio d’intersezione.  

Il Consiglio si riunirà 3 volte l’anno. Lo stesso sarà formato dai rappresentanti dei 

genitori di ogni sezione del circolo e da tutte le insegnanti.  

È un’occasione importante per: 

- conoscersi  

- condividere e sollevare problemi comuni in merito all’organizzazione 

scolastica.  

- formulare proposte per iniziative formative e/o laboratori.  

http://www.circolodidatticoampolo.edu.it/
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“Il primo incontro con la scuola e con gli 

insegnanti, nonché l’esperienza scolastica dei figli 

aiuta i genitori a prendere coscienza della 

responsabilità  
educativa che è loro affidata. Essi sono così stimolati a 

partecipare … per rendere forti i loro bambini …”  

  
BREVE REGOLAMENTO  

Al fine di rendere più agevole il servizio scolastico, sia in ordine alle attività educative che 

in quelle di vita pratica 

   È NECESSARIO:  

- Presentare all’inizio dell’anno le deleghe scritte per eventuali persone diverse dai 

genitori e maggiorenni che potranno prendere i propri figli all’uscita da scuola, 

deleghe corredate da una fotocopia del documento d’identità.  

- Anche per i genitori è fondamentale la fotocopia del proprio documento d’identità  

- Verificare lo stato di salute del proprio figlio prima del rientro a scuola   

           munendosi di certificato medico dopo tre giorni di assenza (nel computo vengono  

           conteggiate eventuali domeniche e festività incluse nel periodo di assenza);  

- Presentare l’Autocertificazione firmata da un genitore per le assenze non di 

salute;  

- Comunicare alle insegnanti, che sono tenute alla riservatezza, eventuali situazioni 

sanitarie che si ritengano rilevanti. 

- Comunicare all’Ufficio dei Servizi sociali del Comune l’eventuale allergia per 

l’erogazione del menù individualizzato.  

- Leggere gli avvisi sul sito e sui canali della scuola e le e-mail inviate dalla 

segreteria: sono importanti!  

- Richiedere e comunicare per iscritto alle insegnanti ed alla Dirigente l’esigenza di 

entrata /uscita- posticipata /anticipata, per analisi, visite mediche e problemi 

eccezionali, personali e/o familiari, se si tratta di una esigenza relativa a tutto 

l’anno scolastico  
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- Rispettare gli orari d’ingresso e di uscita 8.00/8.30 – 15.30/16.00 

- Uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa entro le 12.00 

- Finestra d’uscita per i bambini con permesso dalle 13.45/14.00 

 

Le insegnanti non possono somministrare alcun medicinale. 

 

   SI CONSIGLIA:  

- Far indossare ai bambini abiti comodi e pratici (pantaloni o gonne con elastico, tute 

da ginnastica, scarpe con gli strappi) per favorire la loro autonomia;  

- Considerare il grembiulino come uno strumento di lavoro;  

- Non far portare a scuola oggetti da casa per l’incolumità e la sicurezza dei bambini.  

 

N.B. grembiulino bianco dal 1° ottobre al 31 maggio, divisa (maglietta bianca e 

pantalone/gonna blu) a settembre e a giugno 

 

OCCORRENTE PER LO ZAINETTO  

Dotazione quotidiana:  

una borraccia in alluminio (NO bottigliette di plastica)   

una tovaglietta monouso da usare per il pranzo  

un bavaglino monouso per il pranzo  

una merenda (fino all’inizio del servizio mensa 1° ottobre). 
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Per favorire un buon inserimento del bambino  

è fondamentale l’azione positiva dei genitori: 
 

- Non spaventarsi davanti ad eventuali crisi di pianto del bambino. 

-  Non portarlo a casa se al mattino piange.  

- Cercare di far frequentare il più regolarmente possibile, poiché per 

i bambini è importante la continuità.  

- Affidare serenamente il bambino all’insegnante, poiché i

 bambini recepiscono i nostri stati d’animo.  
- Dimostrare entusiasmo nei confronti della nuova esperienza.  

- Parlare della scuola come un luogo dove il bambino potrà fare 
nuovi incontri, divertirsi e imparare tante cose.  

- Rassicurarlo nei momenti di sconforto e rendere partecipe
 l’insegnante delle sue difficoltà. 

 
Insieme troverete la soluzione al caso. 

  

Evitare invece i seguenti atteggiamenti negativi:  

  

- Portare il bambino a scuola e riportarlo subito a casa se piange. 

- Evitare frasi tipo “se ti comporti bene domani starai a casa” o

 “se fai il cattivo starai tutto il giorno a scuola”. 

- Salutare il bambino piangente ma non decidersi ad andare via 

dimostrandosi incerti sul da farsi. 
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Accettare gli eventuali suggerimenti delle insegnanti: 

sono professioniste dell’educazione e parlano 

nell’interesse del bambino. 

 
 

LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E

 FAMIGLIA 

È  FONDAMENTALE PER IL BUON ESITO DEL 

PROGETTO EDUCATIVO! 
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Le insegnanti della Scuola dell’infanzia  

                                                                          D.D. AMPOLO Surbo 


