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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Anno scolastico 2017/2018
Il Collegio docenti della scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” di Costalunga ha elaborato il
seguente Protocollo d’Intesa riguardante l’Accoglienza dei bambini.
La cultura dell’accoglienza ha bisogno di segni visibili che permettono ai bambini e ai genitori
di orientarsi nel mondo della scuola e divenirne parte.
Il Protocollo di Accoglienza individua alcune tappe fondamentali:
1. Open day (bambini e genitori). Nel mese di Dicembre e di Gennaio sono previsti due
open day il sabato mattina ( dalle ore 9,00 alle ore 11,30) per permettere alle famiglie
di visitare l’edificio scolastico con i vari spazi e conoscere le insegnanti. La
coordinatrice delle insegnanti avrà modo di presentare sommariamente la scuola e di
rispondere alle domande aperte e dirette dei genitori. Nell’occasione vengono
consegnati inoltre, per chi desidera, i moduli di iscrizione per il prossimo anno
scolastico 2017/2018.
La scuola invita direttamente le famiglie dei bambini residenti a Costalunga, quelli
residenti a Montecchia di Crosara che fanno riferimento alla nostra parrocchia
(famiglie zona Pergola) e altri per conoscenza.
2. Nei mesi di Gennaio e Febbraio vengono accolte le iscrizioni vere e proprie dei bambini
che desiderano iscriversi alla nostra scuola.
3. Nel mese di Giugno si svolge una riunione di presentazione della scuola ai nuovi genitori
che hanno iscritto i bambini. In questa riunione viene presentato il Piano dell’Offerta
Formativa: chi siamo, il contesto in cui si opera, il personale della scuola,
funzionamento, calendario di inizio anno, orari, progetti educativi e didattici ed
informativa varia. Viene anche consegnata una lista del materiale utile per la frequenza
che i bambini dovranno avere all’ingresso a Settembre.
4. Inserimento dei bambini di tre anni e anticipatari: per consentire un adeguato e sereno
inserimento nel rispetto delle esigenze del bambino, si ritiene necessario osservare uno
schema che ne scandisca ingresso e permanenza nella scuola.
Non si conosce ancora il calendario scolastico della regione Veneto per l’inizio ufficiale
della scuola, ma i bambini piccoli e anticipatari iniziano prima degli altri per consentire
un approccio più sereno, dove tutte le insegnanti possano dedicare loro tutte le
attenzioni necessarie.
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Solitamente vengono dedicati quattro/cinque giorni esclusivi (in base al calendario
ufficiale) seguendo le seguenti modalità:
-

Due/tre giorni con orario 8,00/11,30 senza il pasto;

-

Due/tre giorni con orario 8,00/12,30 comprensivi di pasto;

-

Almeno un’altra settimana con orario ridotto: dalle ore 8,00 (con possibilità di anticipo
alle 7,30 dopo attenta valutazione con i genitori) alle ore 13,00, senza il riposino
pomeriggio.

-

Si valuta poi insieme alle insegnanti la possibilità di fermarsi per l’intera giornata
scolastica, dalle ore 7,30 ( pre-accoglienza ) alle ore 16,00; è dato modo anche di
usufruire del tempo prolungato per chi ha fatto richiesta, mettendo sempre in primo
piano le esigenze e i tempi del bambino.

5. Tutti i bambini della scuola vengono accolti in modo cordiale e premuroso da tutte le
insegnanti, non solamente dall’insegnante di riferimento della sezione.
6. Durante l’anno scolastico, per coinvolgere e agevolare i rapporti tra insegnanti e
genitori, sono previsti colloqui personali, assemblee di sezione e di intersezione. Prima
dell’ingresso a scuola viene concordato un incontro individuale per conoscere i bambino.
In ogni caso le insegnanti si rendono disponibili al colloquio con la famiglia ogni qualvolta
se ne verifichi la necessità.
7. Viene data la possibilità, per chi desidera, della sola frequenza antipomeridiana (uscita
12,30/13,10) per l’intero anno scolastico, previa richiesta specifica alla scuola. Tale
frequenza non comporta una diminuzione della retta mensile.
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