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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

La scuola dell’infanzia, quale ambiente educativo di apprendimento, ha l’intento di promuovere 

esperienze concrete e riflessive integrando il processo di sviluppo armonico della personalità del 

bambino favorendo altresì lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 

cittadinanza. In tal senso l’entrata nella scuola dell’infanzia rappresenta per le bambine e i 

bambini una tappa importante della loro vita in quanto segna il primo allontanamento dalla 

famiglia e il primo momento di confronto con luoghi, tempi, adulti e coetanei che hanno abitudini 

di vita diverse dalle loro.  

 

Per questo è necessario che la scuola garantisca un ambiente sereno e accogliente che faciliti le 

relazioni positive di ogni singolo bambino rispettando le peculiarità di ciascuno. 

 

Pertanto nasce un Protocollo dell’Accoglienza definito nei particolari con l’obiettivo di 

valorizzare ciascun bambino in relazione con il contesto sociale in cui la scuola opera, 

valorizzando inoltre il ruolo che la famiglia ha come prima agenzia educativa. 
 

L’incontro tra la scuola e la famiglia attiva la reciproca presentazione, conoscenza e scambio 

informativo in un clima di collaborazione e sintonia tra le diverse agenzie che hanno in comune 

lo stesso obiettivo formativo della persona. 
 

La Scuola dell’Infanzia diventa, dunque, luogo di socializzazione, di confronto, di incontro tra 

più bambini e famiglie, momento di crescita comune sui problemi pedagogici.  

Ciò comporta un ruolo attivo e responsabile da parte degli operatori scolastici e dei genitori nei 

momenti educativi, organizzativi e gestionali della scuola. Per favorire tutto ciò è necessaria la 

partecipazione costante agli incontri che saranno programmati nel corso dell’anno scolastico e il 

rispetto del Regolamento. 
 

È proprio con queste finalità che le insegnanti del Circolo Didattico hanno elaborato il seguente 

protocollo che prevede:  
 

Gennaio:  presentazione della Scuola all’utenza e apertura dei plessi ai genitori, in data da 

definire, per una visita conoscitiva degli spazi scolastici;  

Giugno: formazione delle sezioni in base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti e in seguito 

deliberati dal Consiglio di Istituto;  

Giugno:  un giorno durante la penultima settimana del mese, apertura della scuola per circa 

un’ora e mezza ai bambini accompagnati dai genitori, per una prima conoscenza 
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degli spazi e della vita scolastica, con la compilazione di un questionario di 

conoscenza del bambino;  

Settembre:  incontro con le famiglie dei nuovi iscritti nei plessi, presentazione del regolamento 

scolastico, delle modalità e dei tempi dell’inserimento;  

Settembre:  inserimento dei bambini. 
 

 

BAMBINI ANTICIPATARI / 3 ANNI 
 

La prima e la seconda settimana di frequenza, l’orario sarà il seguente: 

INGRESSO: 8.30 / 9.00 

USCITA: 11.00 / 11.30 
 

la terza settimana di frequenza l’orario sarà il seguente: 

INGRESSO: 8.30 / 9.00 

USCITA: 12.00 / 12.30 
 

Fino all’inizio della refezione l’orario di frequenza sarà il seguente: 

INGRESSO: 8.30 / 9.00 

USCITA: 13.00 / 13.15 
 

Qualora il bambino manifesti problemi particolari legati alla permanenza completa a scuola, i 

genitori concorderanno con le insegnanti di sezione una modalità di inserimento personalizzata, 

con tempi di frequenza diversificati. 
 

Con l’inizio della refezione l’uscita sarà alle ore 16.15 – 16.30. 
 

 

BAMBINI DI QUATTRO / CINQUE ANNI E NUOVI ISCRITTI* 
 

INGRESSO: 8.30 / 9.00 

USCITA: 13.00 / 13.30 
 

Con l’inizio della refezione l’orario di uscita sarà alle ore 16.15 – 16.30. 
 

Per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa per comprovati motivi l’orario di uscita 

sarà il seguente: 13.15 – 13.30.  
 

 

INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

Accogliere nuovi bambini/e alla Scuola dell’Infanzia è un momento importante e complesso, 

durante il quale è necessario ridurre la casualità e l’improvvisazione. In tal modo i bambini/e 

inizieranno questa nuova esperienza di vita serenamente.  
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La regolarità della frequenza e il buon stato di salute sono la premessa necessaria per assicurare 

un buon inserimento. Le assenze dei bambini devono essere notificate alle insegnanti. 
 

 Nel caso di assenze continuative si ricorda che dopo sei giorni è indispensabile il certificato 

medico. 

 In caso di malattia infettiva il genitore è tenuto ad avvisare e deve sempre produrre certificato 

medico anche per assenze inferiori ai sei giorni.  

 Il certificato è necessario anche in caso di gessi o suture. 

 In caso di pediculosi è prevista la sospensione dalla frequenza fino all’avvio di idoneo 

trattamento. 

 Le lunghe assenze dovute a motivi familiari devono essere comunicate anticipatamente 

all’insegnante. In caso contrario è necessario il certificato medico.  

 Le uscite anticipate, gravi e comprovate, non devono superare il numero di 5 (cinque) nel 

mese; in caso di ulteriore necessità l’uscita anticipata avverrà solo dopo autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 
 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori sono tenuti a versare una quota obbligatoria per 

l’assicurazione infortuni e per l’assicurazione responsabilità civile e sono invitati a versare 

ulteriore quota  come contributo volontario.  
 

La scuola utilizza le procedure di primo soccorso. 
 

Le insegnanti si premuniranno di informare i genitori in caso di malessere o di incidente.  
 

Oggetti di valore, giocattoli personali, ecc. non si portano a scuola; il personale non si assume 

alcuna responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento.  
 

Qualsiasi necessità che riguardi il bambino deve essere comunicata tempestivamente ed 

esclusivamente alle insegnanti o al Dirigente scolastico.  
 

I genitori, nel caso debbano chiedere il ritiro del bambino in orario anticipato, sono pregati di 

avvertire al mattino il personale docente, anche telefonicamente, e provvedere alla compilazione 

e alla consegna dell’apposito modulo alle insegnanti prima dell’uscita del bambino.  
 

I bambini possono uscire dalla scuola solo con le persone indicate dai genitori con apposita 

delega compilata a inizio anno scolastico.  
 

In caso di effettiva emergenza i genitori sono tenuti ad avvisare le insegnanti riferendo il nome 

della persona delegata che firmerà al momento del ritiro del bambino. Per nessun motivo si 

possono consegnare i bambini a minorenni.  
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Per garantire ai bambini maggiore controllo e sicurezza, i genitori o le persone autorizzate 

sono invitati a NON SOSTARE all’interno dell’edificio o nel giardino della scuola durante 

l’orario di entrata e di uscita. 
 

 

IL SERVIZIO MENSA  
 

La ristorazione scolastica è gestita dal Comune di Pomigliano d’Arco che stabilisce prezzi e 

modalità di pagamento. Maggiori informazioni sul sito del Comune. 
 

Il menù, studiato da un team di esperti del Comune, è a rotazione ed è esposto nella bacheca della 

scuola.  
 

In caso di intolleranze alimentari o di richiesta di menù specifici le famiglie sono invitate a far 

riferimento all’Ufficio Gestione dei Servizi di Ristorazione scolastica del Comune di Pomigliano 

d’Arco. 
 

In occasione di eventuali festeggiamenti (compleanni, festività, ecc.), per motivi di sicurezza 

alimentare, sono ammessi unicamente cibi confezionati.  
 

Per una sana e corretta alimentazione non si accettano a scuola alimenti poco idonei quali 

patatine fritte, chewing-gum, merendine, ecc.  

Per la merenda mattutina, non sostitutiva della colazione, si consigliano cracker o biscotti secchi 

o frutta.  
 

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO  
 

L’abbigliamento che i bambini indosseranno alla scuola dell’infanzia dovrà consentire al 

bambino/a la massima libertà di movimento, sia per facilitare la progressiva conquista di 

autonomia (evitare perciò bretelle, cinture, salopette, tute intere e scarpe con i lacci …) sia per 

favorire la partecipazione disinvolta alle attività proposte.  
 

 

CORREDO PER LA SCUOLA  
 

Per la refezione – uno zainetto capiente e pratico con nome e cognome per contenere l’occorrente 

per la refezione: due piatti in plastica (piano e fondo), un bicchiere in plastica, un cucchiaio e una 

forchetta di uso comune, bavaglino o tovagliolo e tovaglietta, sacchetti di nylon per contenere i 

piatti sporchi.  

Per l’organizzazione –una foto formato tessera per il cartellino identificativo. 
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ORARIO SCOLASTICO  
 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:  
 

INGRESSO    dalle ore 8.30 alle ore 9.00  

PRIMA USCITA   dalle ore 13.15 alle ore 13.30 (in casi eccezionali)  

SECONDA USCITA dalle ore 16.15 alle ore 16.30  
 

Per tutta la durata dell’anno scolastico è doveroso rispettare gli orari di entrata e di uscita 

per un buon funzionamento della scuola.  
 

Eventuali reiterati ritardi e ripetute assenze ingiustificate saranno segnalati al capo d’istituto.  
 

ATTENZIONE: leggere sempre gli avvisi con le disposizioni e le informazioni urgenti che 

saranno pubblicati sul sito e affissi nella bacheca della scuola. Si suggerisce comunque di 

consultare frequentemente il sito della scuola. 
 

 

COME TRASCORRE LA GIORNATA IL VOSTRO BIMBO/A  
 

ore 8:30 – 9:00  ingresso dei bambini/e  

ore 9:00 – 9:30  attività di accoglienza e merenda  

ore 10:00 – 12:00  attività di sezione o laboratori  

ore 12:15 – 13:15  pranzo  

ore 13:15 – 13:30  uscita bambini/e che non usufruiscono del servizio mensa 

ore 13:15 – 14:15  momenti di rilassamento angolo morbido  

ore 14:15 – 15:30  attività e giochi liberi  

ore 15:30 – 16:00  merenda  

ore 16:15 – 16:30 uscita  
 

Ricordiamoci che, tra i parametri di riferimento per il 2020 dell’Unione Europea “almeno il 95% 

dei bambini dai 4 anni all’inizio della scuola dell’obbligo dovrebbe frequentare la scuola 

materna” in quanto ogni momento trascorso nella scuola dell’infanzia ha un preciso valore 

educativo. 


