
 

Delibera 2/6 del Consiglio di Istituto del 22/12/2022 

 

Allegato ai criteri di ammissione alla scuola infanzia 

VALUTAZIONE PEDAGOGICA, DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL COLLEGIO 

DEI DOCENTI DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI NUOVI 

ISCRITTI 

anno scolastico 2022/2023 

In attesa di disposizioni aggiornate da parte del MIUR e di Regione Lombardia, per il nostro istituto 

comprensivo la prima settimana a tempo ridotto (regione Lombardia ha un calendario permanente che prevede 

l’inizio anticipato delle scuole dell’infanzia al 5 settembre) prevede l’ingresso scaglionato, con inizio in giorni 

diversi, a seconda della fascia d’età. 

 

La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni 2012 e 

contribuisce alla elaborazione del curricolo verticale. In questo grado di scuola la centralità di ogni soggetto 

nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e 

dell’intenzione, del curricolo implicito (che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della 

giornata educativa) e di quello esplicito che si articola nel curricolo d’Istituto. 

L’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di questo percorso formativo integrale; 

pertanto, il collegio docenti intende offrire un servizio attento alle specifiche esigenze di ogni singolo bambino 

e della sua famiglia comprendendoli nella comunità educante e per farlo stabilisce criteri generali relativi ai 

tempi ed alle modalità di accoglienza iniziali che saranno stese, e poi diffuse, in modo preciso e dettagliato nel 

mese di giugno 2022 da una commissione composta dai responsabili delle scuole dell’infanzia e dalla Dirigente 

Scolastica. L’inserimento e la frequenza dovranno avvenire in maniera graduale e personalizzata con costante 

monitoraggio, tramite osservazione, da parte dei docenti in stretta collaborazione con le famiglie: 

 

PRIMA 

SETTIMANA 

ORARIO RIDOTTO DI INSERIMENTO: 

i primi tre giorni un paio d’ore con genitore o adulto di riferimento; 

poi via via si allungano un po’ i tempi e si inizia il distacco dalle figure 

parentali di riferimento. 

SECONDA 

E TERZA 

SETTIMANA 

ORARIO ANTIMERIDIANO DALLE 8,00 ALLE 12,00 

generalmente in linea anche con le disposizioni dell’istituto e degli enti 

locali di differire il tempo intero in base agli organici ed all’attivazione dei 

servizi di mensa scolastica. 

QUARTA 

SETTIMANA 

INSERIMENTO GRADUALE per PICCOLI GRUPPI A PRANZO, 

CON USCITA ALLE ORE 13,00. 

Il calendario personalizzato è stabilito in autonomia dai singoli team 

docenti in accordo con  i genitori, valutato il grado di autonomia dei 
bambini e l’evolversi del distacco. 

QUINTA 

SETTIMANA 

INSERIMENTO GRADUALE per PICCOLI GRUPPI PER 

L’INTERA GIORNATA. 

Il calendario personalizzato è stabilito in autonomia dai singoli team 

docenti in accordo con  i genitori, valutato il grado di autonomia dei 
bambini e l’evolversi del distacco. 

Se i bambini non sono autonomi a livello sfinterico (portano il pannolone) frequentano solo 

per l’orario antimeridiano fino alle 12,00 (come da regolamento) in un’ottica di 

accompagnamento all’autonomia che vede collaborare in modo efficace scuola e famiglia. 

I colloqui iniziali con le famiglie di ciascun bambino saranno svolti NEL MESE DI GIUGNO 

2022 secondo date ed orari che verranno diffusi successivamente. 

Tali colloqui sono parte integrante del percorso di inserimento del bambino nella scuola 

dell’infanzia e sono fondamentali per un'efficace collaborazione scuola-famiglia. 
 


