
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGOLO AZZURRO" 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2018_2021 del 14 marzo 2019 

 

L'entrata nella Scuola dell'Infanzia rappresenta per i/le bambini/e 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 bambini 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. 

Le insegnanti favoriranno l'inserimento degli alunni, aiutandoli gradualmente nel distacco dalla famiglia e ponendo 
particolare attenzione all'allestimento degli spazi e all'informazione-collaborazione con le famiglie e con tutte le 
agenzie educative presenti sul territorio. 

È proprio con queste finalità che gli insegnanti dell'Istituto hanno elaborato il Protocollo d'Accoglienza, che prevede le 
seguenti fasi: 

GENNAIO / FEBBRAIO: incontro con i genitori per la presentazione del PTOF e di una giornata-tipo nella Scuola 
dell'Infanzia (Dirigente Scolastico, funzione strumentale Continuità, referente di plesso); 

OPEN DAY, in orario extrascolastico, perché i genitori possano effettuare una visita conoscitiva degli spazi. 

APRILE / MAGGIO: formazione delle sezioni in base ai criteri precedentemente deliberati. 

GIUGNO: riunione con i genitori dei nuovi iscritti nel plesso, con presentazione dell'organizzazione scolastica e delle 
modalità e dei tempi dell'inserimento; incontro di raccordo tra i bambini dell'Asilo Nido e i bambini della Scuola 
dell'Infanzia. 

SETTEMBRE: avvio dell'anno scolastico e inserimento dei nuovi iscritti. 

 

BAMBINI DI TRE ANNI 

1° settimana: suddivisione in due gruppi per ciascuna sezione: ciascun gruppo si fermerà a scuola per un'ora e mezza 
(8.30-10.00 / 10.30-12.00); 

2° settimana: frequenza solo antimeridiana (8.00-12.00); 

3° settimana: frequenza con mensa e uscita alle ore 13.00 per arrivare gradualmente nel tempo alla frequenza fino 
alle ore 16.00. 

Saranno accolti da settembre i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 
I bambini anticipatari (bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento) 
saranno accolti se autonomi dal punto di vista igienico e se presentano una maturità rispondente all'età pedagogica 
degli altri bambini di tre anni. 

I bambini anticipatari che saranno accolti potranno frequentare dalle ore 8.00 alle ore 11.45, senza il pranzo, fino al 
compimento dei tre anni. 



Le insegnanti della scuola dell'infanzia osserveranno i bambini durante le prime due settimane di frequenza e quindi 
accerteranno la presenza dei requisiti richiesti per frequentare la scuola. In caso contrario il bambino non verrà 
accolto. 

I bambini anticipatari saranno ammessi solo se la graduatoria sarà esaurita e verranno accettati con riserva. 

I bambini di tre, quattro e cinque anni hanno precedenza rispetto ai bambini anticipatari anche se la 

domanda d'iscrizione avviene fuori termine. 

 

BAMBINI DI QUATTRO – CINQUE ANNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE 

Hanno precedenza d'iscrizione i bambini di 5 anni. 

1° settimana: i bambini frequenteranno per un'ora e mezza, con la possibilità di prolungare l'orario di permanenza, 
qualora siano sereni. 

2° settimana: frequenza a orario completo, previo accordo con le insegnanti. 

 


