
 

Scuola dell’infanzia statale di La Valletta Brianza 

Settembre 2019: INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’inserimento è un periodo molto delicato e complesso sia per i bambini che per i genitori. 

 

Tutti i bambini, sia che abbiano già frequentato l’anno precedente, sia che entrino per la prima volta nella 

scuola dell’Infanzia, manifestano il desiderio e il bisogno di essere accolti personalmente e sentirsi attesi.  

Inoltre i bambini devono affrontare la fatica di adattarsi all’ambiente scuola caratterizzato da nuovi adulti di 

riferimento, da nuove relazioni fra pari, da una nuova scansione di ritmi, tempi e regole.  

Per questo è importante prevedere tempi adeguati durante i quali i bambini possano maturare il senso di fiducia 

e di sicurezza necessari per superare con successo l’inserimento e frequentare serenamente la scuola. 

 

Anche i genitori manifestano il bisogno di trovare nelle insegnanti degli interlocutori disponibili all’ascolto, con 

cui instaurare un rapporto di fiducia, per costruire insieme un’alleanza educativa. 

 

Per rispondere a questi bisogni la scuola predispone un’organizzazione nella quale i tempi, gli spazi e le risorse 

sono finalizzati a promuovere un’accoglienza efficace.  

 

Nella nostra scuola si può fare riferimento al progetto “I gesti dell’accoglienza”. Di seguito le modalità 

organizzative. 
 

MODALITA’ PER L’ACCOGLIENZA 
 

I bambini devono essere accompagnati da un adulto all’interno della scuola e vengono accolti dalle insegnanti 
di riferimento in sezione.  
Si consiglia di presentarsi a scuola con debito anticipo per accompagnare il bambino con tranquillità, di fermarsi 
solo il tempo necessario e di salutare sempre il bambino prima di uscire; si sottolinea che una permanenza 
prolungata da parte dell’adulto può essere controproducente.  
E’ facilitante, invece, l’utilizzo di oggetti a cui il bambino è affezionato (peluche, copertine…), che possono 
rappresentare uno strumento per vivere più serenamente la separazione. 
 

ORARI DI FREQUENZA SCOLASTICA 
 

La frequenza per l’intera giornata è un traguardo da raggiungere IN MODO GRADUALE, per consentire ai 
bambini un inserimento equilibrato e rispettoso dei loro bisogni e delle loro fatiche.  
Per questo, nel calendario proposto di seguito, deliberato dagli organi collegiali dell’ICS, sono indicate le tappe 
da rispettare per aiutare il bambino nel suo percorso di adattamento.  
Il rispetto di tale modalità è da rispettare per il benessere del bambino.  
E’ comunque importante cercare di assecondare i bisogni e i tempi di ciascun bambino in quanto individuo 
unico e diverso evitando inutili confronti: se il bambino non è ben inserito e manifesta particolare fatica a 
sostenere la frequenza scolastica, i tempi possono essere ulteriormente dilatati, concordando alternative con le 
insegnanti di riferimento.  
Si ricorda che la scuola non è attrezzata per il sonno pomeridiano e che, chi lo desidera, può chiedere 
l’autorizzazione per la sola frequenza antimeridiana per il bisogno di riposo. Per facilitare il lavoro di tutto il 
personale scolastico e per clausole assicurative è necessario rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 
 

Orario di frequenza dei bambini nuovi iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prima e seconda settimana: da venerdì 6 a mercoledì 18 settembre 

I bambini nuovi iscritti vengono inseriti a piccoli gruppo; ogni genitore può verificare la data di inizio 
del proprio bambino rivolgendosi direttamente alle insegnanti. 

 ORARIO: dalle ore 8,15 alle ore 11,15 (mensa esclusa; trasporto solo andata)  
 

Terza settimana: da giovedì 19 a mercoledì 25 settembre 

 ORARIO: dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (mensa inclusa; trasporto solo andata) 
 

Quarta settimana: da giovedì 26 settembre 

 ORARIO: dalle ore 8,15 alle ore 16,15 (mensa inclusa; trasporto andata e ritorno)  



 

 

 

AUTONOMIA PERSONALE 
 Si raccomanda: 

 di abituare i bambini all’autonomia nell’uso dei servizi igienici (quindi di togliere il pannolino qualora 
venisse utilizzato); 

 di vestire i bambini con abiti e calzature  comodi, che li lascino liberi di muoversi e che i bambini stessi 
possano gestire il più autonomamente possibile.  

 
 

COSA OCCORRE PORTARE 
  
Occorrente per il cambio e l’igiene personale: 

 n. 2 cambi completi (mutande, maglietta, calze, pantaloni, felpa, ecc.), da lasciare a scuola 
nell’armadietto in un sacchetto riconoscibile e da sostituire secondo la stagione; 

 1 sacchetto di plastica per la biancheria sporca da portare a casa; 

 n. 2 asciugamani con asola e nome: uno da appendere ed usare per attività didattica (da portare il lunedì 
mattino e riprendere il venerdì), l’altro da lasciare nell’armadio per l’igiene intima da cambiare 
all’occorrenza; 

 1 confezione di salviettine umidificate per l’igiene intima da lasciare a scuola (solo per i bambini di 2 e 3 
anni e a libera discrezione per gli altri); 

  1 pacchetto di fazzoletti di carta da portare ogni lunedì o un pacco ogni tanto; 

 1 bicchiere di plastica dura con manico da riporre in un sacchetto di tela con chiusura a piacere ma 
comoda per i bambini; 

 1 confezione di bicchieri di plastica da portare all’inizio dell’anno; 

 1 borsa o zaino che servirà tutto l’anno scolastico da portare il lunedì con l’asciugamano e il bicchierino 
di plastica puliti e igienizzati e da riportare a casa il venerdì  
 

Calzature da utilizzare a scuola: 

 1 paio di scarpe comode con velcro e suola di plastica rinforzata tipo scarpe del tennis di tela leggera da 
lasciare a scuola e da indossare tutti i giorni nel momento dell’arrivo a scuola;  

 1 paio di calze antiscivolo contrassegnate con il nome per l’attività motoria; 

 1 paio di stivaletti di gomma da lasciare a scuola tutto l’anno, per svolgere il gioco all’aria aperta in caso 
di terreno bagnato. 

 
Materiali richiesti in sezione: 

 fotografie formato cartolina: servono n° 3 per sez. azzurra C; n° 2 per le sezioni A, B, D; 

 fototessere recenti: servono n° 8 sezioni azzurra C , arancione D e gialla A;  

 1 raccoglitore con copertina rigida ad anelli contenente n°40 buste trasparenti. 
 
Si prega di contrassegnare tutti gli effetti personali con nome e cognome per esteso. 
  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, DI TRASPORTO E DI PRE O POST SCUOLA 
 

I servizi di refezione scolastica, di trasporto e di pre o post scuola sono gestiti dall’Unione dei Comuni della 
Valletta. L’accesso a tali servizi comporta una formale richiesta di iscrizione tramite il relativo modulo da 
consegnare all’ufficio “Segreteria e istruzione” dell’Unione dei Comuni della Valletta.  
Tutte le informazioni (costi dei servizi, modulo per l’iscrizione, orario del bus, menù, richieste di diete particolari) 
sono reperibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Valletta (http://unionevalletta.it/). 
 

 
 

PER INFORMAZIONI CONSULTARE SEMPRE IL SITO DELL’ICS DON PIERO POINTINGER: 
www.icslavallettabrianza.edu.it 

 
Scuola dell’infanzia statale, Via Montegrappa, La Valletta Brianza, CAP 23888 

Tel. 039 55223                    e-mail:  infanziavalletta@gmail.com 

 


