
 

 
 

 

 
            

VADEMECUM PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 
L'ingresso alla scuola dell'infanzia costituisce l'inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino, il più delle 
volte, alla sua prima esperienza fuori dal suo ambito familiare, in un nuovo ambiente e in relazione con 
persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva una nuova percezione dell'io. 
La scuola dell'infanzia ha un ruolo molto importante nella crescita del bambino, in quanto contribuisce allo 
sviluppo della sua autonomia, della sua identità e delle sue competenze. 
A scuola le insegnanti accolgono e valorizzano le curiosità dei bambini, creano occasioni e stimoli sempre nuovi 
per attivare le loro scoperte, li aiutano a confrontare situazioni, porsi interrogativi ai quali dare risposta, 
formulare ipotesi e di ricercare strategie. 
L’accoglienza ha come finalità il sereno inserimento del bambino nella realtà scolastica e sarà organizzata 
all’esterno di ogni edificio scolastico. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore o delegato 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio. È importante che i genitori evitino ogni forma 
di assembramento negli spazi esterni ai plessi e, in particolare, all’ingresso e all’uscita dell’edificio. Per tale 
motivazione, saranno scaglionati sia gli orari di ingresso sia le fasce d’età dei bambini. 
Per quanto suddetto, da lunedì 12/09/2022 si rispetterà la seguente modalità organizzativa:  

 i bambini di 4 e 5 anni iscritti e frequentanti nell'anno scolastico precedente, saranno accolti dalle 
docenti di sezione dalle 08:45 alle ore 09:20; 

 i bambini di tre anni nuovi iscritti accompagnati da un genitore saranno accolti dalle docenti di sezione, 
dalle ore 9:20; 

 l’ingresso all’interno dei plessi sarà consentito solo ai bambini, la presenza dei genitori, sempre 
all’esterno e solo per i bambini di tre anni, sarà consentita anche martedì 13/09/2022. 

 
A partire da mercoledì 14 settembre 2022 i bambini saranno accolti all’ingresso dai collaboratori scolastici 
ed accompagnati nelle rispettive sezioni. 
 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali.  
Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì, come di seguito specificato: 

 dal 12/09/2022 al 23/09/2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:05, turno unico antimeridiano senza servizio 
mensa; 

 dal 10/06/2023 al 30/06/2023 dalle ore 8:30 alle ore 13:05, turno unico antimeridiano senza servizio 
mensa; 

 dal 26/09/2022 al 8/06/2023 dalle ore 8:30 alle ore 16:00, turno antimeridiano e pomeridiano con 
servizio mensa. 
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Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente. 
 
 

ORARIO DI INGRESSO 
L’ingresso è previsto dalle ore 8:30 alle ore 9:15. 
 
 

ORARIO DI USCITA SENZA SERVIZIO MENSA 
L’uscita inizia alle ore 12:15 e termina alle ore 13:05, sarà consentita una iniziale tolleranza in entrata ed in 
uscita per i bambini di tre anni. Si raccomanda di rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 

 
 

ORARIO DI USCITA CON SERVIZIO MENSA 
L’uscita inizia alle ore 15:30 e termina alle ore 16:00, sarà consentita una iniziale tolleranza in entrata ed in 
uscita per i bambini di tre anni. Si raccomanda di rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 
 

ORARIO MERENDA 
È prevista una merenda durante il turno unico antimeridiano per le ore 10:00. In seguito, con l’inizio del 
servizio mensa, la merenda sarà prevista alle ore 14:45.  
È importante che la merenda, portata da casa, sia conservata in contenitori chiusi, contrassegnati da nome e 
cognome del bambino. 
 
 

COSA METTERE NELLO ZAINO 

 Tovagliolo di stoffa; 

 bicchiere di plastica rigida; 

 bavetta (possibilmente con elastico), necessaria con l’inizio del servizio mensa; 

 merenda; 

 il buono pasto, debitamente compilato e inserito in una tasca dello zainetto; 
 
È assolutamente vietato mettere:  

 bottigliette d’acqua/thermos. Le forniture d’acqua saranno richieste dalle insegnanti al bisogno che 
provvederanno a distribuirla ai bambini durante la giornata; 

 succhi di frutta in bottiglietta di vetro. Sono accettati succhi di frutta in scatola monoporzione. 
 
Per i bambini che non possono assumere determinati alimenti, a causa di intolleranze o allergie, sarà cura dei 
genitori fornire idonea certificazione medica da inoltrare alla scuola.  
 

CORREDO PERSONALE (SOLO PER I BAMBINI DI 3 ANNI) 

 Si richiede un cambio completo contenuto in un sacchetto con il nome e il cognome del bambino, da 
tenere a scuola; 

 si raccomanda un abbigliamento comodo che aiuti il bambino nella conquista  dell’autonomia; 

 sono da evitare cinture, salopette e bretelle; 

 il grembiulino, preferibilmente di colore bianco, deve essere sempre indossato. Eventuali esoneri 
saranno valutati e comunicati dall’insegnante di sezione; 

 gli ambienti, gli oggetti, i giochi, il materiale didattico saranno igienizzati regolarmente nel corso della 
giornata; 

 è vietato portare i giochi da casa. 
 

 
 


