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CI PRESENTIAMO…
Nella nostra scuola potrete trovare: 

• 1 dirigente scolastico:

Don Marco

• 1 vice-presidente:

Davide

• 4 insegnanti: 

Maestra Alessandra (coordinatrice didattica)

Maestra Giorgia

Maestra Valeria 

Maestra Giada 

• 2 collaboratrici scolastiche

Elena (referente per servizio doposcuola)

Menire



GLI ORARI DELLA SCUOLA

• ENTRATA: dalle 7.45 alle 9.00

• USCITA: dalle 15.30 alle 16.00

Inoltre per particolari esigenze è possibile ritirare i 
bambini alle ore:

• 12.00 senza il pranzo

• 13.30 uscita part-time



Si raccomanda la massima puntualità per 
garantire il regolare svolgimento delle attività e 

favorire ai bambini l’acquisizione dei ritmi 
quotidiani!



L’INSERIMENTO: MAMMA, QUANTE 
PAURE! …O FORSE NO!

Ecco alcuni consigli utili:

• SIATE CONVINTI!

E’ fondamentale che il genitore sia consapevole e sicuro della 
propria scelta, e sappia monitorare e controllare le proprie 
emozioni, per non trasmettere ansia al bambino. 

Ricordiamoci che anche i piccolissimi sanno leggere le nostre 
emozioni dal nostro volto!



• PARLATE COL VOSTRO BAMBINO 

Non date per scontato che vostro figlio non capisca cosa sta 
succedendo. 

Si può spiegare ai bambini che una novità li attende, già da 
qualche giorno prima. Questo semplice accorgimento aiuterà 
tutti e due a prepararsi.



• CREATE DEI RITUALI 

Organizzate un piccolo rituale da fare a casa, durante il tragitto per arrivare a 
scuola o prima di entrare in classe come cantare una certa canzone, preparare 
lo zainetto insieme, una sequenza di gesti particolari: un bacio, un abbraccio, 
batti 5 e via, …Questo comportamento ha una valenza simbolica ma serve 
soprattutto al bambino per allentare la tensione. 

Una valenza simile ha l’oggetto transizionale: il classico peluche, una 
bambolina o il ciuccio. Si tratta di una cosa a cui il bambino è particolarmente 
legato, che rappresenta la relazione con i famigliari e perciò infonde sicurezza 
al bambino e può aiutarlo ad affrontare il passaggio dalla casa al nuovo 
ambiente scolastico.



• RISPETTATE I TEMPI 

È molto importante rispettare i ritmi del bambino: cercare di non 
mettere fretta al bambino laddove l’ambientamento risultasse 
difficoltoso, ma anche stare attenti a non allungarli 
eccessivamente impedendo al bambino di staccarsi. 

In questo vi saranno di aiuto le insegnanti attraverso indicazioni 
personalizzate per ciascuno.



• COSTRUITE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON LE INSEGNANTI 

È importante essere ben disposti a collaborare per costruire un rapporto di 
fiducia.

Un clima di fiducia e di rispetto reciproci è utile affinché il bambino 
percepisca positivamente le sue figure di riferimento (genitori e insegnanti). 

Se viene a mancare questa sicurezza, nel bambino si crea confusione e paura



• UN ULTIMO CONSIGLIO

Nel periodo di ambientamento, è importante che i genitori siano molto 
presenti nella parte della giornata che il figlio non trascorre a scuola, per 
evitare di fargli vivere un sentimento di abbandono. 

La costante presenza dei genitori dà al bambino la sicurezza nel distacco: un 
distacco che è solo temporaneo, perché mamma e papà lo andranno a prendere 
e staranno con lui. 



CON CHI FARE L’INSERIMENTO?

• Mamma o papà

• Altre figure che si occupano spesso del bambino e di cui lui si 
fida: esempio nonni, zii, baby-sitter di lunga data, …



• Dal 6 settembre:

Si seguono le indicazioni dei calendari pubblicati nel sito 
www.scuolamds.it

COME AVVERRA’ L’INSERIMENTO?

http://www.scuolamds.it/


• SEZIONE PICCOLI- COCCINELLE:

L’inserimento avverrà aumentando via via il tempo di 
permanenza a scuola secondo le indicazioni del 
calendario. 

LA PRESENZA DEL GENITORE VERRA’ VALUTATA 
E CONCORDATA CON L’INSEGNANTE 

IN BASE ALLE ESIGENZE DEL/DELLA

BAMBINO/A!

COME AVVERRA’ L’INSERIMENTO?



• SEZIONE PICCOLISSIMI- FORMICHINE:

L’inserimento avverrà aumentando via via il tempo di 
permanenza a scuola e diminuendo la presenza 
dell’adulto di riferimento.

IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE MODIFICHE IN 
BASE ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI BAMBINI!

COME AVVERRA’ L’INSERIMENTO?



ALTRE INFORMAZIONI UTILI …



AVVISI

Le comunicazioni per le famiglie si possono trovare:

• In bacheca

• Nel sito internet www.scuolamds.it

Inoltre potete tenervi aggiornati sulle attività quotidiane dei 
bambini guardando i post nella nostra pagina Facebook: 

Scuola dell’infanzia Madonna del Suffragio

http://www.scuolamds.it/


ABBIGLIAMENTO

Il bambino deve indossare vestiti comodi e pratici!
S

I • Tuta da 
ginnastica

• Felpe con zip

• Indumenti che 
possono 
sporcarsi 

• Scarpe senza 
lacci

N
O • Bretelle

• Pantaloni con 
bottoni difficili da 
allacciare

• salopette



CORREDO SCOLASTICO
Ogni bambino deve avere a scuola:

• Almeno uno/due cambi completi: intimo, calzini, maglia, pantaloni, felpa

• Se il bambino viene cambiato durante la giornata è cura del genitore 
rifornire il sacchetto dei cambi puliti.

• E’ importante che il cambio venga adeguato al cambio di stagione. 

• Il cambio va riposto in un sacchetto che troverete appeso sugli 
attaccapanni in fondo al corridoio a sinistra, vicino alla scala.

• Cappelli, bandane e altri indumenti che possono essere «persi» dai 
bambini, ad esempio andando dentro e fuori dal giardino, devono avere il 
nome scritto all’interno.

• Una tovaglietta di stoffa per il pranzo



PANNOLINI (solo per sez. Primavera)

• Per i bambini della sezione primavera che ancora non si 
tengono puliti e quindi usano il pannolino:

Portare un pacco di pannolini  (meglio grande) con scritto 
il nome del bambino da lasciare sopra l’armadietto.

L’insegnante avrà cura di mettere un bigliettino 
nell’armadietto del bambino quando avrà bisogno di un 
nuovo pacco di pannolini

La fase di «spannolinamento» va gestita in accordo con 
l’insegnante 



RIPOSINO POMERIDIANO
Per i bambini della sezione formichine e coccinelle è previsto un 
riposino pomeridiano circa dalle 13.00 alle 15.00.

Ogni bambino dovrà portare a scuola:

• 1 copertina (inverno)/ lenzuolino (estate)

• 1 cuscino piccolo con federa

• Ciuccio/peluches per chi lo usa abitualmente

Tutto l’occorrente per il riposino deve riportare il nome del 
bambino.



GIOCHI: Si o no?

• Fatto salvo per l’oggetto transizionale, non è 
consentito portare a scuola giochi che possono essere 
motivo di litigio fra i bambini. 

• I giochi della scuola non si portano a casa.



MERENDE, CARAMELLE E COMPLEANNI
• A scuola, nelle tasche e nell’armadietto, non devono essere lasciate 

caramelle, merendine o altro cibo, per questioni igieniche e di educazione 
alimentare.

• Non è consentito consumare merende o altro cibo in corridoio o al 
momento dell’accoglienza in sala giochi o in classe, se il bambino ne ha la 
necessità deve fare colazione prima di arrivare a scuola

• Se si ha piacere di condividere delle caramelle con gli amici si consegna il  
sacchettino all’insegnante che le distribuirà al momento opportuno.



MERENDE, CARAMELLE E COMPLEANNI

Per chi ha piacere di festeggiare il compleanno a scuola, si 
possono portare:

• dolci confezionati (non fatti in casa) come crostate o biscotti, 
che riportino la data di scadenza. 

• bevande come succhi di frutta o tè, non bibite gasate.



COME FUNZIONA IL MOMENTO DEL PASTO?
• Il primo pasto della giornata è la merenda intorno alle 9.30, solitamente i bambini 

mangiano frutta.

• Il pranzo avviene intorno alle ore 12.00

 I pasti sono preparati dal personale della ditta “SAN MARCO 
RISTORAZIONE” di Zelarino; 

 Il menù viene approvato dall’ASL. 

 Ruota su 4 settimane ed è diviso in menù autunno, inverno e primavera, 
estate.

 Il menù viene consegnato ad ogni famiglia e in caso di variazioni viene affisso 
un avviso per le famiglie in bacheca

• I pasti vengono pagati solo se consumati, il fratello minore non paga.

• Le intolleranze o allergie alimentari devono essere documentate da certificato 
medico da consegnare a scuola, solo in caso di certificazione si possono ottenere 
variazioni di menù.

• In caso di indisposizione si può richiedere il «pasto in bianco» la mattina 
all’arrivo a scuola.



MEDICINA SCOLASTICA
• Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare alcun tipo 

di farmaco, nemmeno omeopatico, salvo casi particolari 
secondo modalità regolate da disposizioni specifiche e 
dettagliate del pediatra (es. adrenalina in caso di allergie).

• Se il bambino sta poco bene (mal di pancia, qualche linea di 
febbre, episodi di vomito o dissenteria, manifestazioni 
cutanee) è meglio tenerlo a casa, per la tranquillità del 
bambino e per evitare contagi.



MEDICINA SCOLASTICA

• Qualunque assenza per malattia della durata superiore a 5 
giorni consecutivi (compresi sabato, domenica, festivi) 
necessita di certificato medico che attesti l’idoneità alla 
frequenza scolastica.

• Le assenze per motivi non di salute non richiedono il 
certificato di riammissione, purché la famiglia abbia 
informato, precedentemente, il personale della scuola. 



MEDICINA SCOLASTICA: quando il bambino deve 
essere allontanato dalla scuola

Estratto da: Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche – Regione del Veneto



MEDICINA SCOLASTICA
• In linea generale per la riammissione alla frequenza delle 

comunità della prima infanzia non è sufficiente l’assenza di 
sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia 
ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle 
attività scolastiche e non richieda cure particolari 

• In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere 
tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima del rientro. 

• Il bambino con Pediculosi può essere riammesso in comunità il 
giorno dopo l’avvio di idoneo trattamento disinfestante, 
autodichiarato dal genitore. 



COSA FACCIO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA?

• La nostra scuola si propone come luogo dove il bambino può  
costruire una base “sicura” in ambito cognitivo, affettivo ed 
emotivo relazionale. 

• Il bambino gioca un ruolo attivo perché è protagonista 

• Le esperienze dei bambini della scuola sono molteplici: il 
gioco, l’esplorazione, la ricerca, le relazioni possono essere 
fonte di conquista, di conoscenza, di sviluppo e di crescita 
intellettiva. 



COSA FACCIO ALLA SEZIONE PRIMAVERA?
La sezione Primavera fa riferimento a le seguenti AREE DI COMPETENZA:

Aree di 
competenza

Socialità e 
autonomia

Movimento

Linguaggio e 
comunicazione

Area cognitiva



COSA FACCIO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?
• La scuola dell’infanzia, seguendo le Indicazioni Nazionali struttura le 

attività in riferimento ai seguenti CAMPI DI ESPERIENZA: 

Campi di 
esperienza

Il se’ e 
l’altro

Il corpo e il 
movimento

Immagini 
suoni e 
colori

I discorsi e 
le parole

La 
conoscenza 
del modo



SERVIZIO DOPO SCUOLA
• Referente del servizio: maestra Elena

• Aperto a tutti i bambini della scuola

• € 30 al mese

• Inizio del servizio dal 1 ottobre



E ORA..
SPAZIO ALLE VOSTRE 

DOMANDE!


