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A tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti  

Scuole dell’Infanzia  

Alle Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: inserimento dei bambini nuovi iscritti presso le scuole dell’Infanzia – periodo e 

organizzazione 

 

Si comunica che gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti nelle scuole dell’infanzia del nostro Istituto 

avverranno nelle prime due settimane di scuola secondo un calendario che sarà comunicato il 5 

settembre sul sito della scuola tramite un codice identificativo consegnato a ciascun genitore 

durante i colloqui del 2 e 3 settembre p. v. 

 

Saranno inseriti per primi i bambini provenienti dal nido comunale. Eventuali necessità lavorative 

dei genitori possono essere fatte presenti il 2 e 3 settembre in sede di colloquio. 

 

Durante il periodo di inserimento i bambini entreranno a scuola accompagnati da un solo genitore 

(sempre lo stesso per tutto il periodo) a partire dalle ore 10.00. 

Saranno accolti dall’insegnante di sezione all’aperto in uno spazio specifico. Il genitore si intratterrà 

con il proprio bambino per il tempo necessario a stabilire un sereno incontro con il nuovo ambiente 

e potrà tornare a riprenderlo dopo un’ora e mezza circa, o in un orario concordato con l’insegnante 

che segue l’inserimento, ma in ogni caso entro le 11.45. 

L’inserimento avverrà con la presenza di un solo genitore che dovrà presentarsi munito di 

mascherina (con copertura naso e bocca) e che sarà accolto all’ingresso dal personale addetto che 

richiederà la firma dell’autocertificazione sullo stato di salute e la sanificazione delle mani secondo 

normativa. 

 

Al termine del periodo di inserimento del proprio bambino, il genitore accompagnerà il figlio 

dall’insegnante di sezione all’orario regolare di entrata. 
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Il periodo di inserimento può variare da bambino a bambino ma in ogni caso, per la scuola, ha la 

durata massima di due settimane e termina il 25 settembre. 

Da lunedì 28 settembre anche i bambini neo inseriti possono fermarsi per il pranzo e per tutta la 

giornata. 

In questo anno scolastico i bambini pranzeranno nelle loro aule e non è previsto il riposino 

pomeridiano a scuola. I genitori dei bambini che necessitano di dormire nel pomeriggio, possono 

ritirare il figlio a fine mattina per farlo dormire a casa. I bambini di tre anni che si fermeranno a 

scuola nel pomeriggio svolgeranno specifiche attività con le insegnanti di sezione.  

Ogni genitore valuterà liberamente se è opportuno o meno lasciare a scuola il proprio bambino per 

il pranzo e per le attività del pomeriggio. 

Data la situazione, si fa presente che non sarà possibile prevedere momenti quotidiani di scambio 

genitore-insegnante ma saranno attivate delle modalità di contatto adatte ad instaurare un buon 

dialogo scuola-famiglia nel rispetto della sicurezza e della salute. 

 

      La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

 


