
 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA POLO 1 GALATINA 

A.S.2016 /17 

“VADO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

 

… ai genitori qualche conoscenza in più per iniziare e continuare bene … 

 

 

 

 

 

 

1. Avere fiducia e dimostrare entusiasmo verso l’esperienza scolastica. 

2. Parlare della scuola come di un luogo in cui il bambino può conoscere nuovi amici, 
può divertirsi ed imparare tante cose. 

3. Interessarsi non solo degli aspetti corporali (se ha mangiato, se è  andato in bagno…) 
ma anche del comportamento. 

4. Evitare di chiedere al bambino, nel momento dell’entrata se è ora di  lasciarlo: 
“cogliere l’attimo”, salutare e andare. 

5. Evitare di tornare indietro dopo averlo salutato. 

6. Evitare ricatti e promesse: “se non piangi…” mantenere le promesse fatte. 

7. Chiedete al bambino di raccontarvi che cosa è successo durante la giornata: il dialogo 
costante valorizza le sue esperienze. 

8. La frequenza è importante che sia regolare e continua, per  garantire un’esperienza 
educativa efficace, e anche per un corretto funzionamento della scuola. 

9. Le assenze: 

- per motivi di FAMIGLIA: vanno comunicate per iscritto alle insegnanti complete del 
motivo e del periodo di assenza del bambino; 



- per motivi di SALUTE: se superiore ai 5 gg, domenica e festivi inclusi, l’assenza va 
giustificata con certificato medico. Nel caso di malattie infettive, i genitori sono pregati 
di avvertire telefonicamente le insegnanti nella fase iniziale della malattia. Non si 
accetterà il rientro dei bambini senza certificato medico. 

PEDICULOSI : i genitori sono invitati a controllare periodicamente i propri figli 
(capelli) e avvertire le insegnanti in presenza di lendini. 

10. Il personale della scuola non può somministrare medicinali di alcun genere ai 
bambini neanche su richiesta dei genitori. 

11. L’orario:   

- quando è attivo il servizio mensa la scuola è aperta dalle ore 8.00 alle  ore 15.30 da 
lunedì a venerdì; il sabato dalle 8.00 alle 13.00; 

- in assenza del servizio mensa la scuola è aperta dalle 8.00 alle 13.00 da lunedì a sabato.  

13. L’ingresso, al mattino, deve avvenire entro e non oltre le ore 9.00. 

14. L’uscita è prevista dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 15.30. 

15.  L’alimentazione comprende: la colazione alle 9.30  preparata dalla famiglia in 
contenitori personali;il pranzo alle 12.30 con pasti regolati da un menù comprensivo di 
primo, secondo, contorno e frutta. 

16. Per eventuali problemi alimentari, che richiedono variazioni di menù, è necessario un 
certificato medico da consegnare all’insegnante e al Comune. 

17. I bambini vengono a scuola tutti i giorni con il grembiulino (bianco per i plessi di 
Galatina; per il plesso di Collemeto invece, bianco e rosa  per le femminucce, bianco e 
azzurro per i maschietti). Nei periodi di inizio e fine scuola tutti i bambini indosseranno 
la divisa estiva ( maglietta colorata ). 

E’ importante che l’abbigliamento sia pratico e agevole da allacciare e slacciare per 
favorire l’autonomia dei bambini (no cinture, body, bretelle, salopettes). 

 

FASE DI INSERIMENTO: scansione oraria e suddivisione in gruppi 

E’ preferibile inserire il bambino a scuola con una certa gradualità, con tempi di 
permanenza contenuti, che rispettino il bisogno di adattarsi non bruscamente alla  



nuova realtà. A tal fine si è ritenuto opportuno strutturare modalità di ingresso 
differenziate, per piccoli gruppi, con la seguente organizzazione (perfettibile in base ad 
esigenze particolari da concordare con le insegnanti): 

TEMPI PERIODO DI PERMANENZA 

1°, 2°e 3° giorno 

 

Ingresso per i bambini di 4 e 5 anni. Si organizzano le attività per 
la “festa dell’accoglienza”  

E’ consigliato l’orario 8,00-12,00 

4°giorno 

  

Ore 9,30 ingresso a scuola dei bambini di 3 anni; i bambini più 
grandi dedicheranno loro la “festa dell’accoglienza”. 

Permanenza con i genitori e uscita libera dopo la festa 

 

5°giorno 

 

Si effettuerà l’orario 8,00-13,00 per i 4 e 5 anni. I bambini di 3   
effettueranno orario scaglionato in due gruppi: 

Gruppo A: dalle 9.00 alle 10.30 

Gruppo B: dalle 10.30 alle 12.00 circa. 

Nei 3 / 4 giorni 
successivi 

Si continua con l’ingresso differenziato alternando l’orario di 
ciascun gruppo. 

Fino ad inizio 
mensa                     

Gruppo sezione: orario flessibile concordato con la famiglia in 
base alle esigenze di ogni singolo bambino.  

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA:  

h 8,00-13,00 in assenza di mensa scolastica. 

h 8,00-13,30 con il servizio di mensa scolastica. 

 

 

 

 

 



A SCUOLA DEVI PORTARE…  

Zainetto con: tovaglietta, bicchiere di plastica e una semplice colazione secondo le 
indicazioni date dalle insegnanti del plesso, una bavetta con elastico quando sarà avviato 
il servizio mensa. 

Un cambio intimo ed esterno stagionale se, ancora, il bambino non controlla bene gli 
sfinteri… si potrebbe bagnare. 

Acqua, bicchieri di plastica e scottex all’occorrenza. 

Cartelletta con elastico. 

2 foto recenti utili per il calendario didattico. 

1 confezione di colori a cera “PLASTIDECOR” da 24 pezzi. 

A SCUOLA NON DEVI PORTARE…  

Succhi di frutta in bottigliette di vetro. 

Bottigliette d’acqua per uso personale. 

Patatine, pop corn, cioccolato, chewing-gum… 

( non sono consigliati per una sana alimentazione). 

Oggetti di valore come catenine, braccialetti in… oro, ecc. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Anna ANTONICA 


