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“È il bambino che fa l’uomo e nessun uomo esiste 

che non sia stato creato dal bambino che è stato.” 
(Maria Montessori) 
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Organizzazione oraria 

La Scuola dell'Infanzia funziona per cinque giorni la settimana (dal lunedì al 

venerdì) per otto ore giornaliere. 

ENTRATA dalle ore 08,30 alle ore 09,00 

USCITA dalle ore 16,15 alle ore 16,30. 

Nel periodo in cui non viene somministrata la mensa l'orario è il seguente: 

ENTRATA dalle ore 08,30 alle ore 09,00 

USCITA dalle ore 13,15 alle ore 13,30. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico è consentita una relativa flessibilità oraria 

agli alunni più piccoli per venire incontro alle loro specifiche esigenze, secondo 

quanto previsto dal Progetto “Accoglienza” dell’Istituto. 

I genitori accompagneranno i bambini fino all’ ingresso della scuola e li affideranno 

al personale ausiliario o alle docenti. Il rispetto degli orari eviterà le interruzioni 

delle attività avviate e sarà per il bambino esempio di correttezza e puntualità. 

Quest’ istituzione scolastica, profondamente convinta che le informazioni fornite 

vengano interpretate dai genitori come un utile contributo per favorire un buono e 

regolare funzionamento di tutta l’organizzazione scolastica, invita i genitori degli 

alunni a conservare il presente opuscolo per l’intera durata della scuola 

dell’Infanzia. 

Premessa 

“La scuola dell’Infanzia… si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età 

ed è la risposta al loro diritto all’ educazione... Essa si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,  dell’autonomia, della competenza 

e li avvia alla cittadinanza …”(Nuove indicazioni nazionali 2012). 

Compatibilmente con la disponibilità di posti, la nostra scuola accoglie anche 

bambini che compiranno i tre anni entro il 30 aprile. 

L’ambiente scolastico è educativo e organizzato affinché i bambini possano 

comprendere, riconoscere, imparare facendo e giocando. 

Lo spazio accogliente e sicuro è strutturato per angoli dedicati ad apprendimenti 

diversi. La programmazione delle esperienze formative fa riferimento ai traguardi 

di sviluppo legati ai campi di esperienza: 

 

☆  IL SÉ E L’ALTRO; 

☆  IL CORPO E IL MOVIMENTO; 

☆  IMMAGINI SUONI E COLORI; 

☆  I DISCORSI E LE PAROLE; 

☆  LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 



Al momento dell’uscita il bambino verrà affidato soltanto ai genitori o a persone da 

loro delegate per iscritto e munite di documento di riconoscimento. 

Non sono consentiti più di 5 ritardi al mese rispetto all’orario massimo di entrata. 

I genitori sono tenuti a prelevare i propri figli entro l’orario di uscita stabilito. 

 

Organizzazione didattica 

Nella scuola dell’infanzia, l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, 

l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, ma soprattutto attraverso il gioco che 

favorisce lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. Tutto questo verrà attuato 

tenendo presente le regole previste dalla normativa COVID. Anche la routine 

quotidiana svolge una funzione importante: il rispetto delle regole, dei ritmi della 

giornata, della gestione degli spazi diventa fondamentale per nuove esperienze e 

sollecitazioni. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono previste varie forme di apertura e di partecipazione rivolte ai genitori, 

finalizzate a favorire la costruzione di un rapporto di comunicazione e fiducia tra 

la scuola e la famiglia (Consigli di Istituto, Consigli d’Intersezione, Incontri scuola-

famiglia). Per quest’anno scolastico la normativa anti COVID ci consente solo 

incontri online. 

 

                                          

 

 

SCHEMA DI UNA GIORNATA TIPO 

DALLE/ALLE ATTIVITA' 

08,30 - 09,00 INGRESSO E ACCOGLIENZA DEI 

BAMBINI 

 

09,00 – 11,30 

ATTIVITA' LUDICHE 

ATTIVITA’ DI ROUTINE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

11,30 - 13,00 

CURA E IGIENE PERSONALE PER LA 

PREPARAZIONE AL PRANZO. 

PRANZO 

13,00 - 14,00 GIOCO LIBERO E/O ORGANIZZATO 

14,00 - 15,30 ATTIVITA' DI SEZIONE 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

15,30 - 16,00 RIORDINO  

PREPARAZIONE ALL'USCITA 

16,15-16,30 USCITA 



 

Abbigliamento e corredo 
La scuola, in collaborazione con i genitori, si propone di guidare il bambino alla 

consapevolezza del rispetto delle regole e delle norme comuni riferite sia agli altri, sia 

all’ambiente circostante per il benessere personale e collettivo attraverso percorsi mirati. 

L’abbigliamento del bambino deve essere semplice e comodo per permettergli di 

essere autonomo e di potersi muovere liberamente. Si consiglia pertanto di non 

esagerare nel coprirli, di usare pantaloni con elastici senza bretelle o cinture e 

scarpe senza lacci, evitando i sandali. Segnare il nome su indumenti e utensili 

personali. I bambini indosseranno la divisa formata da pantaloni blu o jeans e 

maglietta bianca con il logo della scuola. I bambini possono frequentare la scuola 

dell’infanzia se autonomi, senza pannolini e devono avere il controllo degli sfinteri; 

questo perché le norme di prevenzione COVID non ci permettono il cambio a 

scuola. 

 Ogni bambino, quando viene somministrata la mensa, deve essere munito di: 

• uno zainetto , meglio con cerniera, contrassegnato dal nome e cognome, 

comodo e capiente, no trolley; 

• un bavaglino con l’elastico; 

• un bicchiere di plastica rigida (melammina) ; 

• tovaglioli di carta. 

• busta con etichetta per riporre i giubbotti  
 

Per quest’anno scolastico, al momento di inizio mensa, le docenti vi comunicheranno 

se occorrono anche piatti e posate. Segnare sempre il nome del bambino su tutte 

le sue cose. 
. 

Alimentazione 

Quando non viene somministrata la mensa il bambino consuma a scuola una   

merenda fornita dai genitori, semplice e sana, evitando merendine confezionate 

con cioccolata . Per il restante periodo invece, l’Ente Comunale fornisce la mensa 

adatta ai bambini della scuola dell’infanzia con un menù redatto dall’ASL NA3SUD. 

Tale menù è esposto all’albo e tutti i genitori ne potranno prenderne visione. 

Qualora il bambino presenti un disturbo che richiede un adattamento temporaneo 

della dieta, il genitore dovrà comunicarlo per iscritto al personale della scuola. 

In caso di allergie o intolleranze alimentari è necessario presentare la necessaria 

documentazione medica alla dirigente scolastica e all’ente comunale che 

provvederà all’adattamento del menù alle esigenze del bambino.  

 

 

 



 

 

Assenze e permessi 

Per essere riammessi alla frequenza in caso di malattia è necessario produrre un 

certificato medico dopo assenza superiore a 3 giorni. Secondo le nuove linee 

guida, inoltre, la precondizione per la presenza dei bambini nelle scuole 

dell’infanzia è: 

1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37.5, anche nei 3 giorni precedenti 

2) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

3) non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il bambino senza certificato non potrà essere riammesso a scuola la mattina.  

Qualora si presentasse la necessità di prelevare il proprio figlio prima 

dell’orario di uscita si dovrà avvisare anticipatamente le docenti compilando il 

modulo di permesso giornaliero disponibile sia nei Plessi che sul sito della scuola.  

 La fascia oraria da utilizzare sarà: dalle 13,15 alle 13,30. 

Se il bambino non usufruisce della mensa esce alle ore 12,00. 

 

Disposizioni sanitarie 

Si richiede ai genitori di segnalare sempre alle docenti eventuali patologie o 

allergie dei propri figli. È consigliabile, inoltre, controllare periodicamente la testa 

dei bambini perché, in caso di pediculosi, un’azione preventiva e tempestiva è la 

maniera migliore per la risoluzione del problema e per evitarne la diffusione. 

I genitori sono stati invitati a depositare la documentazione che prova di essere in 

regola con le vaccinazioni.  

 

Somministrazione di farmaci 

Nell’ ambiente scolastico possono essere disponibili solo i parafarmaci per le 

eventuali medicazioni di pronto soccorso e non si possono somministrare medicinali.  

Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità (salvavita) 

che richiedano da parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di 

frequenza, i genitori devono farne istanza al Dirigente Scolastico allegando: 

1. dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è 

assolutamente necessaria, con chiara indicazione della posologia, delle 

modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o 

procedura utile e necessaria. 

2. richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da 

chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla 

Scuola e  alle insegnanti. 



 

 

Iscrizioni e formazione delle sezioni 

Le domande di iscrizione e di riconferma alla frequenza vanno presentate entro la 

data stabilita dal Ministero presso l’ufficio di segreteria della scuola. 

La formazione delle sezioni avviene secondo i seguenti criteri:  

1. omogeneità dell’età di bambini (dove è possibile); 

2. equilibrio tra maschi e femmine; 

3. equa ripartizione degli alunni diversamente abili. 

 

Regole per il buon funzionamento della scuola 

La giornata nella Scuola dell'Infanzia è scandita da momenti e ritmi ben precisi 

dove i bambini sviluppano la loro autonomia e potenziano le loro abilità mediante 

comportamenti ed azioni consuete, in cui ritrovano sicurezze affettive e 

relazionali. Quindi è importante rispettare gli orari, sia di entrata che di uscita. 

 Compilare quotidianamente il ticket per la mensa in ogni sua parte. 

 Visionare gli avvisi e le circolari all’ingresso della scuola, negli zaini e sul sito 

della scuola (icpulcarellipastena.edu.it), o sul registro elettronico della 

sezione di appartenenza, avendo cura di inserire la spunta. 

 Accompagnare i propri figli all’ingresso dell’edificio scolastico e consegnarli 

al personale ausiliario o a una docente evitando di entrare nell’ atrio. 

 Per comunicazioni urgenti sarà utilizzata una dichiarazione scritta e firmata 

dai genitori, da collocare nello zaino del bambino all’entrata a scuola. 

 I colloqui con le docenti avverranno secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 L’ingresso nell’area scolastica, durante l’orario delle attività didattiche, è 

vietato agli estranei e agli automezzi non autorizzati. 

 La normativa anti COVID non ci permette il cambio a scuola. I bambini che 

avranno problemi d’igiene personale (pipì e cacca) dovranno essere ritirati 

dai genitori che provvederanno a cambiarli e riportarli puliti a scuola. 

 Non è consentito sostare nelle aree esterne agli edifici scolastici né 

utilizzare i giochi che vi si trovano. 

I genitori che nel corso dell’anno scolastico intendono sospendere la 

frequenza dei lori figli, devono far pervenire alla segreteria della scuola una 

formale rinuncia scritta. 

 

Alla luce delle nuove disposizioni relative al COVID, tenendo presente i bisogni 

e le esigenze dei bambini e delle famiglie, la scuola si auspica una efficace 

collaborazione per garantire la serenità e la sicurezza di tutti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme generali per ripartire e frequentare la scuola in sicurezza  

ENTRATA ED USCITA  

✓ L’ingresso e l’uscita avvengono per sezioni scaglionate in modo da evitare 

assembramenti.  

✓Gli alunni devono rispettare con particolare attenzione gli orari, evitando anticipi 

o ritardi.  

✓ In fase di uscita è vietato trattenersi negli spazi esterni antistanti l’edificio 

scolastico per favorire le uscite in sicurezza dei gruppi classe successivi.  

✓ In caso di ritardo, il genitore accompagna l’alunno al rispettivo portone 

d’ingresso e lo affida al collaboratore scolastico che ne assicura l’entrata in sezione.  

✓ Per motivi di sicurezza  i genitori non hanno accesso ai locali scolastici.  

✓ L’ingresso ad ogni aula avviene seguendo la segnaletica orizzontale presente 

negli spazi esterni ed interni dell’Istituto.  

 

KIT ANTICOVID  

Ogni alunno porta con sé un kit di dispositivi di protezione individuali contenente:  

✓ una mini confezione di gel igienizzante.  

✓ una busta di plastica in cui inserire indumenti personali (giubbotto, felpa…) 

onde evitare il contatto degli oggetti stessi con superfici esterne;  

 INTERVALLO  

 ✓ La merenda e l’acqua si portano da casa.  

 ✓ L’intervallo si tiene in classe all’ora stabilita senza allontanarsi dal proprio 

banco.  

 ✓ Non si condividono cibi e bevande.  

 ✓ Non sono consentiti festeggiamenti in classe.  



 
 

  

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Si raccomandano le seguenti azioni finalizzate alla riduzione delle occasioni di contagio e del raggio 
di trasmissione del virus:  

✓ Seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale, nel rispetto del distanziamento.  

✓ Rispettare le norme igieniche: lavare frequentemente le mani con disinfettante alcolico o sapone 
(per almeno un minuto) strofinandole bene, evitare di toccare naso, bocca e occhi con le mani.  

✓ Coprire con il gomito flesso, o con un fazzoletto di carta, la bocca ed il naso quando si starnutisce 
o si tossisce.  

È fatto divieto di:  

✓ Creare assembramenti ai banchi.  

✓ Creare occasioni di contatto quali abbracci e strette di mano.  

✓ Utilizzare in modo promiscuo bottiglie e bicchieri.  

✓ Lasciare materiale scolastico o altro in aree esterne alla propria aula.  

✓ Condividere la propria merenda.  

✓ Condividere il corredo scolastico.  

 
 
 
 
 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Prof.ssa PATRIZIA VERDE 
  

  


