ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII”
TERRANUOVA BRACCIOLINI

ITALO CALVINO
Scuola dell’infanzia

La Scuola dell’Infanzia Italo Calvino ha orario di
apertura 8.10/16.10 .Esiste un servizio di
anticipo/posticipo (a cura delle Insegnanti) cui si

accede previa domanda al momento dell’iscrizione
che prevede apposita graduatoria. L’ingresso per
l’anticipo è dalle 7.30 alle 7.45 mentre l’uscita per il
posticipoè dalle 16.10 alle 17.30.
Le sezioni della Scuola sono 10: Lucciola,
Libellula, Bruco, Coccinella, Farfalla, Grillo, Lumaca,
Ape, Rana e Formica.
 La sede principale accoglie 9 sezioni:
 6 omogenee e 3 eterogenee (tutte con bagni
all’interno).
 un ambiente comune per l’accoglienza, un atelier,
una biblioteca, una palestra e un ampio giardino.
Nella sede distaccata “Continuità” è prevista una
sezione con bambini di 3 anni oltre ad una sezione del
nido (con bambini tra i 20 e i 36 mesi).

La
Scuola
dell’Infanzia
“concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso
e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone
le
potenzialità
di
relazione,
autonomia,
creatività,
apprendimento
e
ad
assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative” (Legge n. 53/2003). Le proposte
didattiche della Scuola si sviluppano secondo
specifica caratterizzazione che tiene conto delle
diverse fasi evolutive dei bambini di 3, 4 e 5
anni.

L’ AMBIENTAMENTO:
L’entrata di ogni bambino alla Scuola dell’Infanzia
passa attraverso diversi momenti:


una prima riunione collettiva



Il colloquio individuale:è il primo momento
di conoscenza e di scambio di informazioni tra i
genitori ele maestre.



Il calendario degli inserimenti e le modalità
verranno comunicati dalle Insegnanti di sezione
durante la prima riunione.



il momento dell’allontanamento e del distacco
deve avvenire in maniera molto graduale,
condivisa nei tempi e nei modi con le maestre,
ma soprattutto rispettando il benessere e i
ritmi individuali del bambino.

COSA PORTARE:
un sacchetto di stoffa con su scritto il nomedel
bambino contenente:


un cambio completo con gli indumenti personali
(vestiti e scarpette comodi e semplici da togliere e
mettere aiutano il bambino a fare da solo).

Il restante materiale verrà comunicato dalle Insegnanti
durante la prima riunione.

LA GIORNATA










ore 8,10-9,30 ingresso e momento dell’accoglienza.
Attività libere negli angoli della sezione
ore9.30colazione e calendario, assegnazione degli
incarichi (camerieri, capofila, chiudi fila)
ore 10-11.30attività didattiche e progetti
ore 12/12.15 uscita antimeridiana
ore 12,00 pranzo
ore 13/14 prima uscita pomeridiana
ore 14/15.30 Attività libere negli angoli della
sezione o del giardino
ore 15.30/16.10 uscita
ore 16,10 chiusura del servizio
ENTRARE DOPO LE 9.30 SIGNIFICA:
 mettere in difficoltà l’organizzazione della
giornata perché a quell’ora i bambini sono già
integrati nelle attività.
 Mettere in difficoltà la cucina che ha già
effettuato gli ordini pasti in base alle
presenze.

Per tali ragioni, in caso di ritardo, occorre avvisare
telefonicamente.
Il bambino in questo caso sarà accompagnato in
sezione dal collaboratore scolastico e non dal genitore.
USCIRE OLTRE L’ORARIO SIGNIFICA:
 mettere in difficoltà il personale docente e non
docente che solo durante l’orario di servizio è

coperto, per legge, a livello assicurativo
rispetto a danni, infortuni e incidenti ai minori.
 Disagio per il bambino che rimane da solo in
attesa.
Se il bambino esce prima degli orari stabiliti, il genitore
deve firmare un apposito registro e sarà il
collaboratore scolastico ad accompagnarlo all’uscita e
non potrà rientrare a Scuola (fatta eccezione per i
bambini
che
seguono
terapie
specifiche
e
documentate).

L’ALIMENTAZIONE

Il momento del pranzo merita tutta la nostra
attenzione:
il menù curato dalla dottoressa Sandra
Bonannini, prevede cibi cucinati con prodotti locali
(a filiera corta), biologici, freschi e di stagione.
Si suddivide così in quattro parti: autunnale –
invernale – primaverile – estivo.
Il pranzo in sezione promuove la partecipazione
attiva del bambino e il piacere di condividere
questo momento speciale con gli altri .

LA SALUTE
Nel caso di malattie infettive come :













Congiuntivite
Morbillo
Varicella
Pertosse
Parotite
Scarlattina
Streptococco
Influenza di stagione
Micosi
Stomatite
Salmonella
Vomito e diarrea
Il Bambino non può frequentare la Scuola.
È necessario che il bambino sia allontanato e
riammesso solo con il certificato del medico (scritto,
firmato e datato dal medico stesso).
Quando occorre presentare il certificato medico:





in caso di assenza per malattia di oltre 5
giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede
certificato).
Nel caso in cui il bambino presenti un disturbo
passeggero legato all’alimentazione ,la cucina può
provvedere con un pasto alternativo per i primi

due giorni. Se il disturbo permane, è necessario la
presentazione di un certificato medico.
Nel caso in cui il bambino abbia delle intolleranze
alimentari costanti e/o allergie dovrà presentare a
inizio anno certificato medico con specificato il
tipo di allergia ed i genitori dovranno informare
tempestivamente le Insegnanti.



In caso di PEDICULOSI si chiede di informare le
Insegnanti o la Segreteria al fine di attivare le relative
comunicazioni e/o trattamenti specifici.
Il personale docente e non docente non può
somministrare farmaci ai bambini. In caso di farmaci
“salvavita” è necessario un certificato del pediatra e l’
autorizzazione della Segreteria tramite apposito iter.
Qualora il bambino dovesse entrare in ritardo per
visite e/o cure mediche (entro e non oltre le 11.00), si
prega di avvisare preventivamente.
In caso
di assenze per motivi familiari (che
superano
i
7
giorni)
è
sufficiente
una
autocertificazione a cura dei genitori da presentare
prima della assenza.
Per qualsiasi comunicazione, i genitori possono
chiamare le maestre nel seguente orario:
11.10-13.10
Il

numero

della

0559199708

Scuola

dell’Infanzia

è:

Il numero della Continuità è:

0559198280

REGOLE PER GLI ADULTI
Alcune attenzioni al nostro comportamento di
adulti riescono a facilitare la vita quotidiana di tutti
noi, ma soprattutto dei bambini, pertanto è
importante :
 parlare a voce bassa
 fare attenzione alla chiusura delle porte d’ingresso
 tenere la suoneria del cellulare silenziosa
 rispettare l’orario per l’ entrata e per l’ uscita


gli indumenti personali (come il cappottino) si
appendono nell’armadietto del corridoio, prima di
entrare in sezione



portare da casa oggetti diversi tutte le mattine
crea difficoltà’ di gestione



parlare a lungo con la maestra o tra adulti mette
in difficoltà i bambini presenti nell’ambiente che
hanno invece bisogno di continue attenzioni. È
preferibile per comunicazioni individuali chiedere
appuntamento con le Insegnanti o per
comunicazioni
di
emergenza
inviare
documentazione scritta.



al momento dell’ uscita i bambini vengono
affidati solo a persone conosciute, mai senza una
delega scritta depositata in segreteria e firmata
dai genitori.



per motivi assicurativi e di sicurezza, gli spazi
comuni (interni ed esterni) sono disponibili SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE per uso didattico e sotto la
vigilanza delle Insegnanti, pertanto al momento
dell’uscita, i Genitori, sono pregati di non sostare
nel resede scolastico o comunque avere sotto
controllo i propri figli.

LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni giornaliere sono scritte nel
pannello fuori dalla sezione.
Le comunicazioni generali della Scuola sono
reperibili sul sitowww.icterranuova.it
o affisse
all’ingresso principale.
Il numero della Segreteria è 055973083.
Altri scambi di informazioni e di
verifica
avvengono nei colloqui individuali Genitori-Maestre
senza la presenza del bambino,
mentre le
comunicazioni più generali e le riflessioni su temi
specifici, sono proprie degli incontri di intersezione
Rappresentanti dei Genitori -Insegnanti.

Il cellulare:

per

qualsiasi

tipo

di

comunicazione è necessariorispettare la privacy di
tutti,soprattutto del bambino e della sua famiglia.

Nessun genitore è autorizzato a diffondere sui
social network immagini dei bambini e del servizio.
WhatsApp può essere un modo per informare i
genitori delle riunioni di sezione, dei momenti di
festa, di laboratorio ecc. ma non può diventare luogo
di socializzazione o trasmissione di informazioni
legate alla privacy degli adulti e dei bambini.
E’ quindi importante non perdere di vista il
ruolo comunicativo e di relazione che le Insegnanti
svolgono quotidianamente sia in maniera individuale
che nel gruppo bambini-genitori.

