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Accogliere è un metodo di lavoro complesso, 

è un modo d’essere, 

è un’idea chiave del processo educativo. 

Gianfranco Staccioli 

 

Il nostro Istituto da’ molta importanza al momento dell’accoglienza per tutti gli ordini di 

scuola, predisponendo specifici progetti che hanno inizio dalla scuola dell’infanzia.  

L’accoglienza  rappresenta una vera e propria pratica, un modo di fare e di essere che 

coinvolge molti fattori di tipo emotivo, affettivo e sociale coinvolgendo tutti. Genitori, 

bambini e bambine, insegnanti, sono chiamati a tessere la delicata rete della fiducia 

reciproca, senza la quale il patto di corresponsabilità educativa non avrebbe senso. 

Ancor prima dell’inserimento dei bambini, pertanto, il progetto pedagogico prevede una 

conoscenza e uno scambio di informazioni del bambino tra genitori e insegnanti, in modo 

da poter offrire le prime “chiavi d’accesso” all’inestimabile tesoro rappresentato 

dall’individualità e dall’unicità di ogni bambino e ogni bambina. Al momento dell’iscrizione, 

inoltre,  viene richiesta la compilazione di uno specifico questionario che raccoglie tutte le 

informazioni che aiutano i docenti a conoscere un po' meglio i loro nuovi alunni. Essi sono 

sicuramente la parte centrale del progetto educativo, protagonisti, persone con bisogni 

personalizzati e, questa visione, porta ad una maggiore consapevolezza, da parte della 

Comunità educante, di quanto sia importante il loro benessere e la loro serenità. 

Progettare l’accoglienza diventa quindi un atto 

educativo, intenzionale e programmatico, costante nel tempo e abbraccia tutte le 

dimensioni del bambino: individuale, familiare, socio-relazionale, cognitiva ed emotiva. 

mailto:csic851003@istruzione.it


Quella del bambino infatti, non è una permanenza sporadica all’interno della scuola, ma 

una crescente routine, un punto di riferimento, una comunità che esiste in virtù della 

presenza di ogni singolo bambino e bambina, nella loro dimensione unica e irripetibile. 

L’entrata nella scuola dell’infanzia rappresenta per le bambine e i bambini una tappa 

importante della loro vita in quanto segna il primo allontanamento dalla famiglia e il primo 

momento di confronto con luoghi, tempi, adulti e coetanei che hanno abitudini di vita 

diverse dalle loro. Per questo è necessario che la scuola garantisca un ambiente sereno e 

accogliente che faciliti le relazioni positive di ogni singolo bambino rispettando le 

peculiarità di ciascuno.  

Le insegnanti favoriranno il loro inserimento aiutandoli gradualmente al distacco dalla 

famiglia e ponendo particolare attenzione all’allestimento degli spazi e all’informazione-

collaborazione con la famiglia e con tutte le agenzie educative presenti sul territorio.  

Quest’anno l’accoglienza ha un valore ancora più importante, a causa del covid. Le misure 

di protezione, che siamo tutti chiamati a rispettare, ci richiedono modalità diverse e, una 

maggiore collaborazione tra scuola e famiglia.  

 

 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

L’accoglienza  si svolgerà nelle aree all’aperto e tenendo conto delle condizioni specifiche 

di ogni plesso. 

Ogni plesso redigerà un orario scaglionato per l’accesso e l’uscita dei bambini per il 

primo periodo di scuola, in modo che sia garantito ad ogni alunno la possibilità di staccarsi 

in modo sereno dal genitore. 

E’ richiesta la presenza di un unico genitore, dotato di mascherina.  

 

BAMBINI DI 5/ 4 ANNI GIA’ FREQUENTANTI 

I bambini che hanno gia’ frequento gli scorsi anni inizieranno in piccoli gruppi, secondo le 

divisioni fatte dalle docenti e dagli orari predisposti, dal primo giorno di scuola. Saranno 

accolti nello spazio esterno, o predisposto, e, se non in casi particolari, frequenteranno 

regolarmente dalle 8.00 alle 13.00. 

 

BAMBINI DI TRE ANNI ( NUOVI ISCRITTI)  

Inizieranno dal calendario predisposto dalle docenti, suddivisi in piccoli gruppi per 

ciascuna sezione e ciascun gruppo si fermerà a scuola per un’ora e mezza (8:30-10:00 / 

10:30-12:00). Saranno le docenti che decideranno i tempi e le modalità migliori. Un 

genitore, dotato di mascherina, potrà  accompagnare il bambino.  



 

Tale organizzazione è, però, suscettibile di cambiamenti qualora le insegnanti 

riscontrassero l'esigenza, da parte degli alunni, di prolungare o ridurre la gradualità del 

tempo scuola. 

 

Si richiede la massima collaborazione delle famiglie per il rispetto degli orari, sia in questo 

momento dell’accoglienza, sia durante l’anno scolastico. 

 

Ogni alunno dovra’ portare a scuola delle ciabattine da indossare appena arriva e un 

sacchetto dove mettere la giacca. 

 


