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Gentili genitori, 

l’inizio della scuola dell’infanzia rappresenta per il/la vostro/a bambino/a una fase 

molto importante del processo di crescita in quanto per la prima volta sperimenta la 

vita collettiva nella sua complessità: scopre sé stesso in rapporto agli altri, vive delle 

esperienze sociali, di gioco o di attività, sperimenta le prime forme di cooperazione, 

interagisce con i pari e con figure educative differenti rispetto a quelle genitoriali o 

familiari, misura le proprie abilità e competenze. L’inserimento è pertanto un momento 

molto delicato che richiede, da parte degli educatori, massima attenzione e rispetto dei 

tempi e dei bisogni del bambino. Per questo motivo, il nostro Istituto Comprensivo 

adotta un piano accoglienza volto a garantire la gradualità di ambientamento al nuovo 

contesto e la progressiva familiarità con le figure educative, i pari, le routine e le regole 

scolastiche. Al fine di poter affiancare i bambini nel vivere questo cambiamento in 

modo sereno e affrontare con positività l’esperienza scolastica, chiediamo la vostra 

collaborazione nella condivisione delle diverse tappe di questo percorso (uscita 

anticipata, presenza a tavola, permanenza pomeridiana) i cui tempi saranno definiti 

solo dai vostri bambini, in relazione ai feedback di benessere e serenità che 

gradualmente manifesteranno. E’ importante che ci sia, da parte di tutti, docenti e 

genitori, la disponibilità ad “ascoltare” i segnali inviati dai bambini, ad “attendere” i 

loro tempi, ad “assecondare” i bisogni fisiologici e psicologici, nella convinzione che 

una volta superata questa fase, il bambino percepirà l’ambiente scolastico come un 

ambiente familiare e rassicurante al pari di quello domestico.  

Anche per i bambini già frequentanti la fase della ripresa dopo la pausa estiva è una 

fase molto delicata e sarà finalizzata a ristabilire relazioni già consolidate, riprendere i 

ritmi e le routine scolastiche e proseguire il percorso educativo e didattico già 

intrapreso, sempre nel rispetto delle necessità di ognuno.  

Certa della vostra collaborazione, vi riporto di seguito il piano di inserimento previsto 

in relazione alle diverse fasce d’età deliberato nella seduta del Collegio docenti del 

12 maggio 20022 e del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2022. 
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PIANO INSERIMENTO  BAMBINI NEO ISCRITTI E BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 

SCUOLA INFANZIA ARDENNO, CATAEGGIO, VILLAPINTA E SIRTA 

(TEMPO SCUOLA 40 ORE) 

 

 

 

 

 

ETA’ FREQUENZA 

Ingresso/uscita 

MENSA FREQUENZA 

POMERIDIANA 

BAMBINI 4 ANNI 

(nati nel 2018)  

E  

BAMBINI 

ANTICIP 

(nati nel 2019) 

FREQUENTANTI 

A.S.2021 2022 

Inizio: 5 settembre 

 

Prime due settimane (dal 

5 al 16 settembre) 

 

Entrata  

dalle 8.00 alle 9.15 

 

Uscita 

dalle ore 13.00 alle ore 

13.30  

 

Dalla terza settimana (dal 

19 settembre) 

 

Entrata:  

dalle 8.00 alle 9.15 

Uscita:   

dalle 15.30 alle 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal primo 

giorno di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dalla terza 

settimana  

(dal 19 settembre 2022) BAMBINI 5 ANNI 

(nati nel 2017) 

BAMBINI 3 ANNI 

(nati nel 2019) 

E  

BAMBINI NEO 

ISCRITTI 

Inizio: 12 settembre 

 

Prima settimana 

 

Entrata  

dalle 8.00 alle 9.15 

 

Uscita  

dalle 11.30-11.45 

 

A partire dalla 

seconda settimana di 

frequenza previo 

accordo/confronto 

docenti e famiglie in 

relazione ai bisogni 

del bambino e alla sua 

risposta 

all’inserimento 

scolastico 

(superamento fase 

distacco, benessere 

durante la 

permanenza a scuola) 

A partire dalla terza 

settimana di frequenza, in 

relazione alle esigenze del 

bambino e previo confronto e 

accordo tra docenti e 

famiglie. Si suggerisce, in un 

primo periodo,  per garantire 

la gradualita’ di inserimento, 

di alternare la permanenza 

pomeridiana.  
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BAMBINI 

ANTICIPATARI 

(nati nel 2020) 

Inizio 19 settembre: 

 

Entrata dalle 8.00 alle 

9.15 

uscita dalle 11.30 alle 

11,45 

 

Previo accordo con le 

insegnanti il bambino 

dopo la prima fase di 

inserimento, a 

condizione che abbia 

raggiunto un’adeguata 

maturità nell’ambito 

dell’autonomia 

personale (controllo 

sfinterico, capacità di 

superare il distacco 

dai genitori, livello di 

comunicazione 

essenziale…)  

Al compimento del terzo anno 

di età e sulla base  di un 

progetto condiviso con le 

docenti 

 

SCUOLA INFANZIA BUGLIO: TEMPO SCUOLA 25 ORE 

 ORARIO ANTIMERIDIANO 

 

ETA’ FREQUENZA 

Ingresso/uscita 

MENSA 

BAMBINI 4 ANNI 

(nati nel 2018)  

E  

BAMBINI ANTICIP 

(nati nel 2019) 

FREQUENTANTI 

A.S.2021 2022 

Inizio: 5 settembre 

 

Entrata  

dalle 8.00 alle 9.15 

Uscita 

Ore 13.00 

 

 

 

 

A partire dal primo giorno di 

scuola 

BAMBINI 5 ANNI 

(nati nel 2017) 

BAMBINI 3 ANNI (nati nel 

2019) 

BAMBINI ANTICIPATARI E 

BAMBINI NEO ISCRITTI 

(nati nel 2020) 

Inizio: 8 settembre 

 

Fino al 14 settembre 

Entrata  

dalle 8.00 alle 9.15 

Uscita  

dalle 11.30-11,45 

 

 

A partire dal 14 settembre 

previo accordo/confronto 

docenti e famiglie in relazione 

ai bisogni del bambino e alla 

sua risposta all’inserimento 

scolastico (superamento fase 

distacco, benessere durante la 

permanenza a scuola) 

 

Con l’augurio di intraprendere e proseguire un percorso di fiducia e collaborazione, 

porgo cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
            Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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