SCUOLE DELL’INFANZIA
‘S.Giovanni Bosco’ e ‘S.Pietro Celestino

ACCOGLIENZA
(BAMBINI DI TRE ANNI)

La nostra scuola ha sempre attribuito particolare importanza al momento dell’inserimento e dell’accoglienza dei bambini,
consapevole che questi momenti sono salienti per porre le basi di un positivo percorso formativo. La prossima riapertura della
scuola richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche
della qualità pedagogica delle relazioni. Un’attenzione particolare va data ai bambini nuovi iscritti prevedendo per essi (e per i loro
genitori) momenti, spazi e tempi riservati di ascolto e di primo ambientamento, essendo mancato del tutto, per la chiusura
improvvisa della scuola, un primo momento di familiarizzazione con il contesto educativo e con le insegnanti di riferimento. Pertanto
per i bambini iscritti al primo anno di frequenza si è pensato ad un inserimento più disteso e differenziato anche nei tempi.
L’agire in modo armonico, sinergico e collaborativo della Scuola e della Famiglia, pur nel rispetto dei diversi ruoli, renderà
sicuramente di facile attuazione l’inizio di questo anno scolastico.
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PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA INSERIMENTO
Gli alunni frequentanti il primo anno ed inseriti nelle sezioni 1A, 1B, 1C della ‘S. Giovanni Bosco’ e nella 1B della ‘S. Pietro Celestino’
saranno suddivisi in gruppi*, ed accolti nella prima settimana, dal14 al 18 Settembre, secondo la tabella oraria di seguito riportata:
GIORNO
Lunedì 14-09-2020
Martedì 15-09-2020
Mercoledì 16-09-2020
Giovedì 17-09-2020
Venerdì 18-09-2020

8.00 -10.30

Gruppi A -C-E-G
Gruppi B-D-F-H
Gruppi A -C-E-G
Gruppi B-D-F-H
Gruppi A -C-E-G

10.30 -13.30

Gruppi B-D-F-H
Gruppi A-C-E-G
Gruppi B-D-F-H
Gruppi A-C-E-G
Gruppi B-D-F-H

* I Genitori riceveranno un email della scuola per conoscere il gruppo di appartenenza del proprio figlio.
Nella prima settimana, è consentito, ad un solo genitore per ogni alunno di entrare e sostare nella sezione di appartenenza qualora ci siano
difficoltà nel distacco da parte del bambino; altresì i genitori sono pregati di attendere nella zona antistante la scuola.

• A partire dal 21 Settembre 2020 e fino all’erogazione del servizio mensa, presumibilmente ad inizio Ottobre, l’orario di
funzionamento della scuola sarà per tutti gli alunni: 8.00 - 14.00.
La scuola dell’Infanzia adotta la flessibilità come uno dei criteri per organizzare gli spazi, i tempi e le attività che la connotano
pertanto l’orario di entrata ed uscita degli alunni di ispira a questo criterio per meglio rispondere ai bisogni individuali dei bambini.
Entrata: dalle h 8.00 alle h 9.30.
Uscita: dalle h 12.00 alle h14.00.
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BAMBINI ‘VETERANI’
(4-5- anni)
Anche i bambini che hanno già esperienza del contesto scolastico hanno bisogno di un’attenzione particolare per ricucire gli strappi
dovuti alla chiusura improvvisa della scuola. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà serena e rispettosa
delle modalità tipiche dello sviluppo infantile nel rispetto della sicurezza e della salute, per cui i bambini saranno messi nelle
condizioni di potersi esprimere secondo l’originalità di ognuno.
• L’orario scolastico per i bambini di 4 e 5 anni, dal 14 Settembre fino all’erogazione del servizio mensa, presumibilmente ad
inizio Ottobre, è: h 8.00-h 14.00
Entrata: dalle h 8.00 alle h 9.30.
Uscita: dalle h 12.00 alle h14.00.

Corredo Scolastico
Cosa mettere nello zaino :
• cambio adeguato alla stagione, in un sacchetto;
• una merendina durante il periodo di inserimento;
• un bicchiere di plastica monouso; un bavaglino.
• Il numero di telefono per contatti urgenti.
Ricordiamo di etichettare ciò che appartiene al bambino, in modo da evitare confusione. Questo istituto prevede per tutte le scuole,
come segno d’istintivo, l’adozione della divisa scolastica. Per i bambini della scuola dell’infanzia pantaloni di tuta blu e polo bianca
con logo della scuola.
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