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Oggetto: Avvio anno scolastico - scuola d'infanzia - gradualità nell'inizio delle attività didattiche 

 

  

 Come da calendario scolastico regionale, le attività educative della scuola d'infanzia avranno inizio mercoledì 

12 settembre 2018, con orario regolare (25 h.), dalle h. 8:10 alle h. 13:10. 

  

 Nei giorni 10 e 11 è prevista l'accoglienza dei nuovi iscritti di tre anni e la presentazione della scuola; i 

bambini, accompagnati da un genitore e suddivisi in gruppi (come già comunicato venerdì 7 settembre, durante 

l'incontro con il DS), visiteranno i locali e svolgeranno attività ludiche per un tempo limitato. I genitori accompagnatori 

riceveranno precise indicazioni su orari e turnazioni dei piccoli gruppi in cui gli alunni sono stati suddivisi per le prime 

settimane, per assicurare un graduale inserimento e la realizzazione, da parte delle insegnanti, delle necessarie 

osservazioni finalizzate alla costituzione di gruppi/sezione eterogenei ed equilibrati. 

   

 Ricordando a tutti i genitori quanto sia opportuno che il passaggio dal clima rilassato delle vacanze o dei ritmi 

comunque familiari alla frequenza, ed al relativo impegno, della scuola d'infanzia sia il più graduale possibile, 

suggeriamo a tutti di seguire, compatibilmente con le esigenze di lavoro e familiari, i seguenti accorgimenti: 

 nelle prime settimane di scuola adeguarsi gradualmente agli orari della scuola: si ricorda che l'ingresso è tollerato 

sino alle h. 9:00 e l'uscita permessa a partire dalle h. 12:40;  

 coordinarsi con gli altri genitori per riprendere la frequenza in piccoli gruppi preparando i bambini a reincontrare 

insegnanti e compagni; 

 evitare, per quanto possibile, di lasciare i bambini impreparati a gestire emotivamente il proprio o l'altrui distacco 

dalle figure genitoriali; 

 assicurarsi che il/la bambino/a sappia comunicare le proprie necessità funzionali. 

 

 Nelle more dell'assegnazione, da parte dell'USP, di altri docenti a completamento dell'organico di scuola e 

dell'avvio del servizio di assistenza (igienico-personale ed all'autonomia e comunicazione) da parte del Comune, si 

chiede alle famiglie tolleranza e comprensione per eventuali e spiacevoli disservizi.  

 

 Certa di poter contare sulla comprensione delle famiglie e la consueta e fattiva collaborazione di tutto il 

personale, auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico! 

 

    

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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