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Circolare 5                                                

San Giovanni Lupatoto, (protocollo e data come da segnatura)  

 

A tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia 

Scuole Garofoli e Giovanni XXIII 

Alle Docenti 

Alla DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Incontri informativi delle docenti con i genitori dei bambini nuovi iscritti presso le scuole 

dell’infanzia e inserimento dei bambini di tre anni e degli anticipatari 

 

Incontri informativi 

Sono confermati gli incontri informativi tra la dirigente scolastica, le docenti e i genitori dei bambini nuovi 

iscritti alla scuola dell’infanzia previsti nel mese di settembre, prima dell’inizio delle attività didattiche, di cui 

si è data comunicazione attraverso il sito web dell’Istituto nello scorso mese di luglio. 

Gli incontri si terranno mercoledì 7 settembre secondo il seguente orario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA GAROFOLI: ore 16.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII: ore 17.00 

 

Durante tali incontri saranno fornite ai partecipanti tutte le informazioni necessarie in vista dell’inizio delle 

attività didattiche. 

Le riunioni si svolgeranno presso i rispettivi plessi. E’ ammessa la presenza di un solo genitore per bambino. 

 

Inserimento dei bambini nuovi iscritti presso le scuole dell’Infanzia – periodo e organizzazione 

Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti nelle scuole dell’infanzia del nostro Istituto avverranno nelle prime 

tre settimane di scuola secondo un calendario che sarà comunicato alle ore 14.00 del 5 settembre sul sito 

della scuola.  Uno specifico codice identificativo indicherà i singoli calendari di inserimento. 

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

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

Bambino e genitore 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 11.30. 

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

di sezione all’orario regolare di entrata. 

Il periodo di inserimento può variare da bambino a bambino ma in ogni caso, per la scuola, ha la durata 

massima complessiva di tre settimane e termina il 30 settembre. 
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A partire da lunedì 19 settembre anche i bambini neo inseriti potranno fermarsi per il pranzo e per tutta la 

giornata a seconda dell’andamento dell’inserimento e di quanto concordato con le insegnanti. 

Per i bambini neo inseriti di tre anni è previsto il riposino pomeridiano a scuola. Le indicazioni specifiche per 

il sonnellino saranno fornite nella riunione del 7 settembre. 

 

Precisazioni sull’inserimento e la frequenza degli alunni anticipatari 

Come indicato nel Protocollo di accoglienza degli alunni anticipatari deliberato dagli organi collegiali di 

Istituto (Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 11-03-2022 e Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 

11-03-2022), si ricorda che: 

1) l'inserimento degli anticipatari sarà graduale, con costante monitoraggio da parte dei docenti in 

collaborazione con le famiglie.  

2) è prevista una frequenza con orario ridotto e personalizzato, con modalità flessibile a seconda delle 

esigenze dei bambini, fino a quando gli insegnanti di sezione ritengano che sia stato raggiunto un sufficiente 

livello di autonomia del bimbo anticipatario nelle condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, 

alimentazione, uso dei servizi igienici, etc.).  

3) in linea generale, fino al compimento dei tre anni la frequenza sarà limitata alla fascia antimeridiana, con 

orario massimo 8.00-12.00, raggiungibile con un inserimento graduale. Successivamente, previa valutazione 

pedagogica degli insegnanti, i bambini potranno frequentare nell’orario della mensa e, se ve ne sono le 

condizioni, anche nel turno pomeridiano. In caso di difficoltà persistenti, l’orario ridotto sarà protratto più a 

lungo, in base al grado di serenità emotiva e di autonomia via via raggiunto dal bambino. 

 

 

       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 


