ISTITUTO COMPRENSIVO
“MEDAGLIE D’ORO”

LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

Un vademecum per costruire insieme!
Cari genitori,
la Scuola dell’Infanzia, rivolta ai bambini dai tre ai sei anni
di età, mira alla formazione dell’identità, allo sviluppo
dell’autonomia ed all’acquisizione delle competenze ed
apprendimenti fondamentali per lo sviluppo affettivo,
sociale ed intellettuale dei
bambini. Tale Scuola,
soprattutto, si prefigge di accogliere tutti i bambini
indipendentemente dalle diversità, cercando di sviluppare
in ognuno le loro potenzialità, per una crescita efficace,
individuale e collettiva. Al fine di raggiungere tali obiettivi
risulta indispensabile la collaborazione ed il confronto tra
scuola - famiglia.
Come gruppo scolastico vogliamo camminare insieme a
voi, assicurandovi la nostra attenzione e disponibilità nella
costruzione del percorso di crescita dei vostri bambini; a
motivo di ciò, abbiamo pensato di proporvi un vademecum
volto brevemente a far conoscere l’organizzazione, il
funzionamento e le regole che la nostra istituzione si è
data, in merito ai diversi momenti di vita scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

I NOSTRI PLESSI:
• “Medaglie D’Oro” con otto sezioni.
• “Giacomo Costa” con quattro sezioni.
Le sezioni C e D sono ad indirizzo montessoriano.
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FUNZIONAMENTO
INGRESSO

Come previsto dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6
agosto 2020, per evitare assembramenti e garantire il
distanziamento sociale, l’ingresso dei bambini avverrà
dalle ore 8.15 alle ore 9.15 tassativamente in maniera
graduale. L’articolazione dell’ingresso dei bambini sarà
pubblicata sul sito della scuola.
Per gli alunni i cui genitori siano impegnati in attività
lavorative o legati a limiti oggettivi di trasporto, la Scuola
avvierà anche per il corrente anno scolastico il progetto
pre-scuola dalle 8.00 alle 8.15, previa richiesta pervenuta
tramite la presentazione del modulo apposito.

4

I genitori dei bambini già frequentanti di 4 e 5 anni
consegneranno i propri figli all’ingresso dell’Istituto alle
collaboratrici ed insegnanti di riferimento che li
accoglieranno e condurranno nelle rispettive sezioni.
Gli alunni nuovi iscritti di 3 anni invece, dovranno essere
accompagnati da parte di UN SOLO genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, incluso l’uso della mascherina
da parte dell’adulto accompagnatore durante TUTTA la
permanenza all’interno dell’Istituto.
Gli alunni nuovi iscritti di 4 e 5 anni, potranno essere
accompagnati da parte di UN SOLO GENITORE all’interno
della Scuola solo per la prima settimana di scuola,
seguendo le disposizioni sopra evidenziate per gli alunni di
anni 3.
Inoltre, l’accompagnatore dopo aver lasciato l’alunno,
trascorsa la settimana di ingresso graduale come
evidenziato in seguito, non potrà sostare nella Scuola.
Tali genitori dovranno osservare le regole di igiene delle
mani all’ingresso dell’istituto, favorire la misurazione della
temperatura corporea e rispettare la segnaletica sia
verticale che orizzontale.
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Inoltre, è d’obbligo rimanere al proprio domicilio in
presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria.
L’eventuale ingresso del personale e dei bambini già
risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
Al fine di consentire l’inserimento dei bambini nuovi
iscritti ed un ingresso a scuola più sereno, confortevole e
tranquillo nei primi giorni di scuola, in entrambi i plessi,
si entrerà per gruppi. La formazione degli stessi sarà
pubblicata sul sito della scuola.
Importante è rispettare i tempi di inserimento di ogni
bambino. E’ necessario parlare bene della scuola in modo
che pian piano il bambino si possa fidare degli insegnanti
ed evitare di: riportarlo a casa se non ci si riesce a
staccare da lui; rimproverarlo se piange; continuare a
salutarlo senza andare via; nascondersi per vedere ciò che
fa.
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USCITA

L’uscita per i bambini che non usufruiranno della mensa
avverrà dalle ore 12.30 alle ore 13.15 in maniera graduale
e suddivisi per sezioni.
Per i bambini, invece, che usufruiranno della mensa,
l’uscita avverrà dalle ore 15.30 alle ore 16.15 in maniera
graduale e suddivisi per sezioni.
L’articolazione delle uscite dei bambini sarà pubblicata sul
sito della scuola.
Per coloro che necessitano di uscite anticipate: bisognerà
limitare quanto più possibile le uscite anticipate saltuarie
ed invece, presentare regolare documentazione e/o
autodichiarazione in Segreteria prima dell’avvio dell’anno
scolastico in caso di uscite anticipate già programmate per
l’intero anno in corso.
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LA GIORNATA SCOLASTICA

Lo svolgimento della giornata scolastica, da noi prefissato,
è flessibile e variabile, per essere adattato alle esigenze di
ogni bambino. Fermo restando una routine fissa durante la
giornata stessa affinché ogni bimbo possa osservare lo
scorrere del tempo.
Proviamo a descrivervi una giornata tipo:
• dalle ore 8.15 alle ore 9.15 è prevista l’accoglienza dei
bambini in cui si favorisce il gioco libero;
• dalle ore 9.40 alle ore 10.00 vi è il momento della
piccola colazione;
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• dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si passa alle attività di
routine (conversazioni, appello, calendario, conta,
incarichi, canzoni, letture o racconti);
• dalle ore 11.00 alle ore 12.00 c’è l’attività didattica
vera e propria;
• dalle ore 12.00 alle ore 12.15 si prevede l’igiene
personale per i bambini che si preparano alla mensa;
• dalle ore 12.30 alle ore 13.15 si svolge l’uscita dei
bambini che non usufruiscono della mensa;
• dalle ore 13.15 alle ore 14.30 sono previste attività di
rilassamento (drammatizzazioni, canti);
• dalle ore 14.30 alle ore 15.15 vengono svolte attività
relative alla programmazione come, ad esempio, la
lettura da parte dell’insegnante;
• dalle ore 15.15 alle ore 15.30 si riordina la sezione in
previsione dell’uscita;
• dalle ore 15.30 alle ore 16.15 vi è l’uscita pomeridiana
dei bambini.
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PROMEMORIA DELLE REGOLE FONDAMENTALI
➢Rispettare le regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di Covid-19.
➢Rispettare gli orari d’ingresso e di uscita.
➢Presentare all’inizio dell’anno le deleghe debitamente
compilate (corredate da una fotocopia del documento
d’identità) per prelevare i propri figli all’uscita dalla
scuola da parte di persone diverse dai genitori purché
maggiorenni.
➢Comunicare alle insegnanti con certificato medico,
eventuali allergie/intolleranze.
➢Presentare la certificazione del medico per la
riammissione a scuola in caso di assenza per malattia
la cui durata superi i 5 giorni.
➢Evitare la sosta nelle sezioni e nell’atrio per colloqui
non autorizzati.
➢Non portare giochi da casa.
➢Le insegnanti non sono tenute a somministrare alcun
medicinale eccetto farmaci “salvavita”, previa
autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.
SI RICORDA CHE I COLLABORATORI SCOLASTICI NON
SONO TENUTI A CAMBIARE I BAMBINI.
QUALORA LO FACESSERO SI TRATTEREBBE DI
DISPONIBILITA’ ABBIGLIAMENTO
E GENTILEZZA DA PARTE LORO.
E’FATTA ECCEZIONE PER I BAMBINI CON DISABILITA’.
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN CASO DI CONTAGIO
Per la gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’Istituto si seguirà la seguente procedura:
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MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI
L’accesso ai visitatori esterni (genitori ed altre figure)
durante la giornata scolastica, sarà consentito
esclusivamente in caso di necessità nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’informativa Protocollo Covid,
possibilmente
previa
prenotazione
e
relativa
programmazione. Per ciascuno di essi, verrà richiesto
riconoscimento dei dati anagrafici (nome, cognome, data
di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, relativa motivazione e sarà registrata la data di
accesso e del tempo di permanenza nell’istituto.
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COSA METTERE NELLO ZAINO

 Tovaglietta per la merenda
 Bicchiere di plastica rigida
 Merendina leggera
 Bavetta per i bambini che usufruiscono della mensa
 Fazzoletti di carta
 Salviettine imbevute
 Un’eventuale cambiata
NOTA: per le sezioni montessoriane, andranno inserite, in
un sacchetto di stoffa, la tovaglietta per la merenda, il
bicchiere e il piattino di plastica rigida. La merenda sarà
unica per tutti i bambini.
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COSA INDOSSARE
Si raccomanda un abbigliamento funzionale atto a
consentire ai bambini di muoversi in libertà e di
assolvere ad alcune funzioni in piena autonomia.

tute da ginnastica
pantaloni elasticizzati
scarpe con strappi
grembiule bianco

bretelle
cinture
scarpe con lacci
salopette

Nei primi giorni e nei periodi caldi, i bambini al posto del
grembiule, dovranno indossare la maglietta della scuola. I
nuovi alunni indosseranno una maglietta a mezze maniche
di colore bianco possibilmente senza disegni o scritte.
NOTA: per le sezioni montessoriane non è previsto l’uso
del grembiule: i bambini indosseranno una maglietta
bianca per tutto l’anno e pantofoline chiuse che
calzeranno a scuola.
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CALENDARIO SCOLASTICO

Per il calendario scolastico vi invitiamo a consultare il sito
della scuola.
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INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA

Gli incontri con i genitori si terranno:
• all’inizio dell’anno per presentare il team docente e la
struttura che ospiterà i propri figli;
• bimestralmente per l’informazione sugli esiti formativi
raggiunti dai bambini e sull’andamento dell’attività
didattico-educativa;
• quando il genitore ne ravvisa l’esigenza attraverso la
richiesta di un colloquio individuale da concordare con
le insegnanti.
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Sicuri di una valida collaborazione reciproca e certi di
instaurare relazioni positive e di fiducia, vi porgiamo i
nostri più cordiali saluti augurando un sereno anno
scolastico a voi tutti ed ai vostri bambini.
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