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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola, in quanto ambiente educativo e di apprendimento, in collaborazione con le 
famiglie, si pone lo scopo di garantire alle/agli alunne/i lo sviluppo della personalità e della 
socialità in un clima di accoglienza e di ascolto e di favorire l’acquisizione di 
comportamenti corretti e autonomi, in modo graduale e nel rispetto dei ritmi evolutivi 
degli alunni. Si ritiene quindi necessario che tutte le componenti della scuola (alunne/i, 
genitori, insegnanti, personale A.T.A.) siano tenute ad osservare scrupolosamente il 
presente regolamento e gli orari di servizio stabiliti. 

Entrate/Uscite 

Le/i bambine/i dovranno essere accompagnate/i da un solo adulto davanti all’ingresso 
del plesso di appartenenza.  
Per tutta la durata dell’anno scolastico è doveroso rispettare gli orari di entrata e di uscita 
per un buon funzionamento della scuola evitando così l’interruzione delle attività 
didattiche eventualmente già iniziate. I ritardi verranno segnalati nell’apposito registro e, 
se l’evento dovesse ripetersi, verrà comunicato al Dirigente Scolastico.  
I genitori, al momento dell’ingresso dovranno consegnare la/il proprio bambina/o 
direttamente all’insegnante di turno.  Nel caso debbano chiedere l’uscita anticipata 
della/del propria/o figlia/o, sono pregati di avvisare al mattino il personale docente, anche 
telefonicamente, e provvedere alla compilazione e alla consegna dell’apposito modulo alle 
insegnanti prima dell’uscita del bambino. 
All’uscita le/i bambine/i potranno essere affidati esclusivamente ai genitori oppure alle 
persone delegate e segnalate nell’apposito modulo compilato ad inizio dell’anno scolastico.  
Per nessun motivo si potranno consegnare le/i bambine/i a minori di 18 anni. 
Le uscite fuori orario sono consentite in casi eccezionali dopo aver firmato l’apposito 
modulo, in custodia presso il personale scolastico. 
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Autonomia 

L’inserimento del bambino nella scuola dell’infanzia avviene in modo graduale. 
Per le/i bambine/i che non hanno raggiunto l’autonomia e il controllo sfinterico, 
verrà dato un ragionevole periodo di tempo entro il quale si provvederà ad 
accogliere i piccoli per un tempo di scuola ridotto, potranno essere definiti degli orari 
personalizzati sulla base di specifici bisogni evidenziati.  
L’inserimento delle/dei bambine/i anticipatari è subordinato al loro sufficiente grado di 
autonomia, sia relativamente all’uso dei servizi igienici, sia al pasto. L’inserimento e la 
frequenza, nel primo periodo di accoglienza (fino a inizio mensa), sarà flessibile. 
Le/i bambine/i anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze, a 
partire da un minimo di due ore giornaliere, che progressivamente sarà ampliato sulla base 
di una valutazione che le docenti opereranno sul livello dell’autonomia individuale.  

Malattie 

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. 
In caso di assenze si ricorda: 

 per 3 o più giorni continuativi è obbligatorio il certificato del medico per la 

riammissione a scuola; i giorni festivi sono conteggiati se sono a cavallo del periodo di 

malattia. 

 In caso di pediculosi i bambini possono frequentare la scuola dopo aver effettuato un 

adeguato trattamento. 

 Gli alunni, reduci da infortuni di varia natura, non possono frequentare la scuola nel 

periodo coperto dalla prognosi. Tuttavia, il genitore può presentare apposita richiesta 

di riammissione al Dirigente Scolastico, corredata da certificazione nella quale si attesti 

che la/il bambina/o, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (gessi, 

fasciature, punti di sutura) è idonea/o alla frequenza scolastica. Ove il referto medico 

sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri al momento dell’infortunio, è necessaria una 

ulteriore CERTIFICAZIONE MEDICA SPECIALISTICA che attesti espressamente 

la non sussistenza di ostacoli alla frequenza delle lezioni da parte la/il bambina/o. 

Non è prevista la somministrazione di nessun tipo di farmaco, ad esclusione dei farmaci 

di primo soccorso (FARMACI SALVAVITA) nei casi segnalati e documentati da medico 

dell’ASL  
Le assenze per motivi di famiglia sono giustificate previa dichiarazione scritta da parte di 
uno dei genitori 
Le assenze vanno giustificate sul Registro Elettronico 
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Il servizio mensa 
La mensa scolastica è gestita dal Comune 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 Pubblica Istruzione del Comune o alla segreteria dell’Istituto, 
che le trasmetterà all’ufficio preposto, e per conoscenza anche alle insegnanti.  
Per i bambini che necessitano di un eventuale pasto in bianco, la comunicazione deve 
essere data alle insegnanti all’arrivo a scuola; la dieta in bianco verrà fornita per un massimo 
di giorni 3, dopo i quali occorrerà presentare un certificato medico. 
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, biscotti secchi, frutta e yogurt. 
Per i compleanni non è consentito portare dolci o altri alimenti. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

L’abbigliamento che i bambini indosseranno alla scuola dell’infanzia dovrà consentire al 
bambina/o la massima libertà di movimento, sia per facilitare la progressiva conquista di 
autonomia (evitare perciò bretelle, cinture, salopette, jeans e scarpe con i lacci …) sia per 
favorire la partecipazione disinvolta alle attività proposte. 
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