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MOTIVAZIONI E FINALITA’  

Il presente progetto nasce dall’esigenza di garantire ai bambini che frequentano per la prima volta 

la scuola dell’infanzia, modalità e tempi consoni ad una loro graduale e piacevole scoperta del nuovo 

ambiente, tale da garantire un adattamento positivo e sereno.  

Il Progetto consiste in una sorta di protocollo che la scuola applica sia a settembre al momento 

dell’ingresso dei bambini di tre anni, sia in corso d’anno per l’inserimento di eventuali nuovi iscritti 

per trasferimenti, che si verificano sempre più frequentemente negli ultimi anni.  

TEMPI E MODALITA’ 

Il progetto prevede l’adattamento dell’orario e la flessibilità delle regole scolastiche nel primo 

periodo di frequenza dei bambini, secondo le seguenti modalità.  

Al fine di garantire una organizzazione funzionale all’intero gruppo classe,  nei primi giorni di 

frequenza, si chiede e auspica la collaborazione dei genitori per  limitare a due ore la permanenza 

scolastica dei bambini, con opzione per la fascia oraria: prima parte della mattinata, indicativamente 

h. 8:30 – h.10:30; seconda parte della mattinata, indicativamente 10.45-12.45.  

Durante le prime due settimane il tempo di permanenza a scuola può essere gradualmente 

aumentato nel caso il bambino/a si mostri sereno e non abbia crisi di pianto o difficoltà ad accettare 

il distacco dalle figure di riferimento (madre, padre, ecc.); si raccomanda comunque che i genitori 

rispettino le indicazioni delle insegnanti circa i tempi di frequenza idonei ad ogni singolo bambino. 

Durante il mese di ottobre e per il tempo ritenuto opportuno al benessere dei bambini, le insegnanti 

si riservano di consigliare i genitori sul tempo di permanenza, anche prevedendo, con autorizzazione  

eccezionale, l’uscita anticipata rispetto alle ore 16.00. Tale soluzione, se adottata dalla totalità degli 

iscritti, può permettere un incremento delle ore di contemporaneità delle insegnanti, come 

richiesto dalla delicatezza del periodo iniziale di inserimento dei bambini. 

ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI 

L’accoglimento delle iscrizioni di alunni anticipatari è subordinato alla disponibilità di posti. 

Nella scuola di Acquapendente, dato l’elevato numero di iscritti, i bambini che compiono tre anni 

nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo a quello di iscrizione, possono iniziare a 

frequentare dall’avvio dell’anno scolastico (mese di settembre); i nati invece nei mesi di marzo e 

aprile, possono iniziare la frequenza dal mese di gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie. 

Nel plesso più piccolo (scuola di Onano) se il numero dai bambini è esiguo, tutti gli anticipatari 

possono invece iniziare la frequenza dal mese di settembre.  

Per tutti gli anticipi valgono le modalità e i tempi di accoglienza sopra descritti. La frequenza della 

mensa e del turno orario completo è invece possibile soltanto al  compimento del terzo anno di età. 

 

Allegato al PTOF aa.ss. 2019/2022. Confermato per l’a.s. 2022/2023 nella seduta collegiale del 17.06.2022. 



 


