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L’inserimento alla Scuola dell’Infanzia è un momento importante nella crescita
del bambino che vede fortemente coinvolti anche i genitori.
La  Scuola  dell’Infanzia  “Stefani”  intende  sottolineare  il  valore  dell’inizio  di
questa  esperienza  e  creare  le  condizioni  più  favorevoli  all’accoglienza  del
bambino e della  sua famiglia,  compatibilmente con le risorse che la scuola
dispone.
Con  questo  opuscolo  si  intende  fornire  alcune  informazioni  sulle  modalità
organizzative dell’inserimento e sul funzionamento della scuola, rimandando ai
colloqui individuali con le insegnanti l’approfondimento di particolari esigenze.
Ci  permettiamo,  inoltre,  di  presentare  alcuni  suggerimenti  pratici  che,  ci
auguriamo,  possano  essere  utili  nell’aiutare  il  bambino  ad  affrontare  il  più
serenamente  possibile  l’ingresso  alla  Scuola  dell’Infanzia  e  che,  comunque,
forniscono un’idea circa l’approccio educativo della scuola. 

Apertura della Scuola: 11 Settembre 2019

Prima settimana di frequenza. I nuovi iscritti frequenteranno la scuola in
orario  antimeridiano  divisi  in  gruppi  per  alcune  ore  con  la  presenza  di  un
genitore o figura di riferimento per il bambino.
Questa  organizzazione  consente  alle  insegnanti  di  osservare  e  conoscere
meglio  i  bambini  e  aiuta  i  bambini  a  conoscere  gradualmente  gli  spazi,  i
compagni e le insegnanti. 

Seconda settimana di frequenza.  Tutti i bambini entrano tra le 8.00 e le
9.00 ed  allungano la frequenza progressivamente fino alle ore 15.30.

Dalla  terza  settimana:  tutti  i  bambini  entrano  tra  le  8.00  e  le  9.00   e
possono allungare la frequenza con l’orario prescelto.

Il momento del pasto è particolarmente delicato per le implicazioni di natura
emotiva  in  esso  presenti.  E’  necessario  che  il  bambino  abbia  maturato  un
sufficiente  senso  di  fiducia  e  di  sicurezza  verso  il  nuovo  ambiente  e,  in
particolare, nei confronti delle insegnanti e del personale ausiliario, per poter
apprezzare il senso di convivialità insito nel consumare il pasto a scuola. Può
capitare  che  le  insegnanti   consiglino  di  posticipare  di  qualche  giorno  la
permanenza per il pranzo perché ritengono utile lasciare al bambino qualche
giorno in più per consolidare l’adattamento. Nel rispetto delle individualità e
dei tempi di ogni bambino, chiediamo ai genitori la disponibilità a collaborare
perché  i  tempi  dell’inserimento  siano  adattati  ai  tempi  del  bambino  e  non
viceversa.
Un discorso  analogo  vale  per  la  permanenza  pomeridiana:  la  possibilità  di
uscita dopo il pranzo favorisce la graduale frequenza al pomeriggio adattandola
alle eventuali esigenze di riposo dei bambini più piccoli.

Il personale che opera nella scuola.
Nella scuola Stefani operano 4  insegnanti  titolari  di sezione, un’insegnante
incaricata per l’insegnamento della religione cattolica nominata dalla Curia (per



i bambini che ne hanno fatto richiesta), e una insegnante di sostegno nel caso
vi sia inserito un bambino diversamente abile.
A scuola opera anche il personale ausiliario, garantito dalla Società AMES, con
funzioni importanti per il benessere del vostro bambino: lo assiste e lo aiuta in
bagno, dispensa i pasti e  si occupa del riordino e della pulizia dei locali.
La scuola comunale Stefani fa parte dell’Area 1 di Coordinamento Pedagogico.
La  pedagogista della  scuola  è  la  dr. Claudia  Carbonin,  con  funzione  di
coordinamento della programmazione didattica ed educativa e di consulenza
per i genitori riguardo gli aspetti della crescita del bambino. Riceve i genitori su
appuntamento.
Il  medico  scolastico è  la  dott.ssa  Mariella  Colomba,  a  cui  è  possibile
rivolgersi  per  necessità  sanitarie  specifiche,  presso  il  distretto  sanitario
dell’ULSS 3 Serenissima.

Organizzazione scolastica
La scuola è composta da 2 sezioni eterogenee per età con 25 bambini ciascuna
che lavorano per classi aperte, una aula motoria, una biblioteca, una mensa.

TEMPI
La scuola è aperta all’utenza per cinque  giorni la settimana dal lun a ven dalle
ore 7.30  alle ore 17.00.
Nell’arco della giornata sono state individuate ulteriori uscite, per incontrare le
esigenze di molti genitori. Si accorda il permesso ad un’entrata o uscita fuori
da questo orari solo per motivi sanitari giustificati per iscritto.

Il  rispetto dell’orario,  in  entrata  e in  uscita,  consente una migliore
organizzazione  scolastica  e  sostiene  il  bambino  nella  regolarità  dei
ritmi e nell’adattamento alla scuola.

La scuola è aperta dal 11 settembre al 30 giugno con chiusure che seguono
il  calendario  regionale  e  sono  esposte  nella  bacheca  dedicata  alle
comunicazioni con i genitori.

Per  una  assenza  per  malattia  superiore  ai  6  gg  (festivi  compresi)  serve
SEMPRE il certificato medico, altre assenze vanno comunicate in anticipo e – se
superiori ai 40 gg – determinano la perdita del posto a scuola.

Insegnamento della religione cattolica e programmazione alternativa
all’insegnamento della religione cattolica.
I bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, svolgono
una programmazione curata dall’insegnante di religione nominata dalla Curia.
Si  ha cura di  armonizzare alcuni aspetti  di tale programmazione con quella
curricolare pur nel pieno rispetto della sua specificità.
I  bambini  che  non  si  avvalgono dell’insegnamento  della  religione  cattolica,
svolgono una programmazione alternativa che verrà presentata alle famiglie,
unitamente  alla  programmazione  di  sezione  e  che  viene  realizzata  dalle
insegnanti di sezione.



Cosa Portare

Per i “piccoli incidenti”
È necessario che al momento dell’ingresso alla Scuola dell’Infanzia il bambino/
a sia senza pannolino, tuttavia è opportuno portare:

 N.1 sacco di tela con il proprio nome, contenente un cambio completo:
un paio di slip, un paio di calzini,  una maglietta intima, una tuta, un
sacchetto pulito. Il cambio dovrà essere adeguato alla stagione.

Per sentirmi più comodo
 Un paio di pantofoline o di scarpe di tela con chiusura a strappo perché il

bimbo possa imparare a fare da solo

Per il pranzo

 Uno zainetto pratico e facile da aprire e chiudere, senza rotelle, con il
mio nome in evidenza e contenente il necessario per il pranzo:

 - 1 bicchiere di plastica
 - 1 piatto piano di plastica
 - 1 piatto fondo di plastica
 - 1 cucchiaio
 - 1 forchetta
 - 1bavaglino con elastico o tovagliolo pulito
 - 1 sacchetto per i piatti sporchi
 - 1 tovaglietta di stoffa

Il mio zainetto dovrà essere sempre pulito così come ciò che contiene.
Avere sempre le mie cose in ordine mi aiuterà ad essere più autonomo.

NON sono opportuni  vestiti “scomodi” come camicie, cinture e bretelle… o
vestiti delicati da non sporcare:))
Nessuna collanina/braccialetti/orecchini sia per il  rischio di rottura che per il
pericolo di perdere oggetti anche preziosi.

Bisogni Speciali
Se il vostro bambino necessita di somministrazione di farmaco salvavita, va
data  informazione  di  ciò  alla  Coordinatrice  Pedagogica  che  provvederà  ad
attivare la procedura apposita.

Se il vostro bambino presenta particolari  allergie alimentari va informata di
ciò la Coordinatrice Pedagogica e se deve seguire una dieta a riguardo, va fatta
richiesta all’ufficio ristorazione scolastica.

Se il vostro bambino segue una  dieta particolare per motivi religiosi va
fatta richiesta all’ufficio ristorazione scolastica.



Quella  che segue è una raccolta di  riflessioni,  consigli  e considerazioni  che
emergono,  in  genere,  dai  primi  colloqui  con  i  genitori.   Volutamente  si  è
preferito  fermarsi  ad  una  semplice  elencazione,  lasciando  eventuali
approfondimenti a chi legge o ai colloqui con le insegnanti. Il passaggio alla
scuola  dell’infanzia  è,  nella  maggioranza  delle  situazioni,  vissuto  come  un
momento naturale di evoluzione e crescita. Come spesso accade, i momenti di
cambiamento  possono  comportare  alcune  difficoltà:   la  collaborazione  tra
scuola e famiglia aiuta a superare bene anche gli aspetti critici.
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola aiuta a conoscere il progetto
educativo dell’istituzione e il personale che vi opera e  crea un clima di fiducia
e di collaborazione.
 
Genitori e bambino si preparano all’inserimento
 
 E’ preferibile evitare di enfatizzare in maniera eccessiva l’evento.
 E’ meglio evitare le aspettative eccessivamente positive o eccessivamente

negative.
 Il bambino è sempre contento di partecipare ai preparativi.
 E’ consigliabile favorire le amicizie con bambini che frequentano la stessa

scuola. 
 Parlategli  di  quando  voi  (o  i  fratelli  maggiori)  frequentavate  la  scuola

dell’infanzia, puntando sui ricordi positivi.
 E’  meglio  non  fare  eccessive  e  improvvise  richieste  di   autonomia  e

indipendenza in concomitanza con l’inserimento.
 Parlategli sempre in maniera positiva della scuola, delle attività che vi si

svolgono e del personale che vi lavora e discutete le criticità tra adulti.
 Evitate di presentare la scuola come una punizione.
 Abituate il bambino ad un ritmo regolare di sonno.
 Provate  a  svegliarlo  all’ora  in  cui   dovrà farlo  per  arrivare  in  orario  a

scuola.
 E’  un  momento  delicato  per  genitori  e  per  il  bambino:  dedicategli  più

tempo, giocate con lui, rafforzate il senso di attaccamento
 
Le preoccupazioni dei genitori ricadono sul bambino.

 E’ importante che i  genitori  si  fermino ad analizzare e a riflettere sulle
proprie ansie e che cerchino di controllarle.

 E’ normale, anche per i  genitori,  sentirsi  un po’ agitati  e preoccupati il
primo giorno di scuola.

 Alcune esperienze passate di distacco dal vostro bambino, se non sono
state positive, possono generare tensione durante l’inserimento.

 Le  preoccupazioni  legate  all’adeguatezza  del  nuovo  ambiente  che  il
bambino dovrà affrontare, possono creare un pò di disagio.

 Le  ansie  legate  ai  dubbi  circa  le  capacità  del  bambino  di  affrontare
l’inserimento, possono trasformarsi in reali ostacoli.



 
Come controllare queste preoccupazioni

 Parlarne senza vergogna con il proprio partner, con la propria famiglia, con
le insegnanti, con gli altri genitori.

 Impegnarsi a conoscere di più la vita  della scuola.  
 Stabilire un rapporto di fiducia con le insegnanti e provare a mettere in

pratica i loro suggerimenti.

Principali difficoltà manifestate dai bambini in fase di inserimento.

 Paura che il genitore non venga più a riprenderlo.
 Paura degli altri bambini.
 Difficoltà ad accettare le regole.
 Difficoltà  ad entrare nel  clima di  collaborazione e di  condivisione tipico

delle comunità.
 
 Come capire il disagio del bambino.

 Osservate  ed  ascoltate  il  bambino  per  capire  a  cosa  è  dovuto  il  suo
disagio.

 Giocate all’asilo con lui e osservate il suo comportamento.
 Favorite gli  scambi con i compagni anche al di fuori della scuola.
 Aiutatelo a superare il naturale egocentrismo proponendogli esperienze di

condivisione e di collaborazione.
 
 
L’inserimento: iniziare con serenità

 Se è possibile, è importante che l’inserimento venga fatto da entrambi i
genitori.

 Quando il bambino si mostra sereno è possibile introdurre  le altre figure
che, abitualmente,  sostituiranno i  genitori  nel  corso dell’anno scolastico
(nonni, baby-sitter).

 L’inizio  della  scuola  dell’infanzia  è  un  momento  di  festa,  una  tappa
importante che merita un clima allegro e festoso.

 Controllate le vostre ansie di genitori e le preoccupazioni al momento del
distacco.

 La  fretta  non  è  un  buon  alleato  per  un  felice  inserimento:  iniziate  la
mattinata  con  calma  considerando  come  prioritario  il  benessere  del
bambino.

 Ascoltate i suggerimenti delle insegnanti: sono dettati dall’esperienza e, in
genere, funzionano.

 Mostratevi interessati all’ambiente scolastico e alle insegnanti.
 Ascoltate i commenti e le domande del bambino.
 Non sommergetelo di domande e non sottoponetelo ad un interrogatorio

rispetto all’esperienza scolastica: instaurate un clima di dialogo e di attesa
dei suoi racconti spontanei.



 Mostratevi sempre interessati ai suoi resoconti e gratificatelo sempre per
ogni piccolo progresso.

 Ogni bambino ha un a sua maniera di reagire al distacco.
 
Il pianto è una reazione normale che, prima o poi si verifica.
 
Reazioni più difficili da sostenere sono i capricci e il rifiuto.
 
Nella  maggior  parte  dei  casi  sono  temporanei  e  limitati  al  momento  del
distacco.
 
Cosa fare:

 Tentare  di  individuare se esiste un elemento particolare che provoca il
disagio.

 Parlarne con le insegnanti ed ascoltare la loro opinione.
 Non cedere con estrema facilità ai capricci tenendo a casa il bambino.
 Mantenere  l’autocontrollo  senza  perdere  la  pazienza:  il  vostro

atteggiamento calmo tranquillizzerà anche il bambino.
 Se, fino a quel momento, l’inserimento è stato effettuato da uno solo dei

genitori, provare ad alternarsi.
 Evitare di sentirsi frustrati o incapaci come genitori se il bambino piange o

si rifiuta di andare a scuola.
 Evitare di  denigrare il  bambino confrontandolo con altri  compagni   e/o

fratelli che mostrano di adattarsi più facilmente alla scuola.
 Gratificatelo tutte le volte che non fa i capricci.
 Evitare  di  cedere  ai  capricci  facendo  promesse  che  non  si  possono

mantenere o cedendo alle eccessive richieste materiali.
 Parlate  con  lui  delle  sue  reazioni  preferibilmente  in  momenti  lontani

dall’entrata a scuola, creando un clima affettivo di protezione e ascolto.
 Spesso i pianti e i capricci sono dovuti alla nostalgia. Usate anche con il

bambino questo termine, parlategli di questo sentimento ritrovando altre
situazioni del quotidiano che lo ripropongono a lui e a voi come adulti.

 Rassicuratelo sul fatto che mamma e papà pensano a lui e che anche lui li
può sentire vicini con il pensiero.

 Attenzione agli elementi di stress che si possono sommare all’inserimento
(nascita di un fratellino, trasferimento di abitazione ecc.).

Le insegnanti della scuola
La Coordinatrice Pedagogica 
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