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BENVENUTI A SCUOLA!! 
(Organizzazione della Scuola dell’Infanzia) 

 

 

Cari genitori,  
da settembre i vostri figli e le vostre figlie inizieranno o continueranno a 
frequentare la scuola dell'infanzia: un ambiente educativo, di gioco, in cui si 
vive e si apprende serenamente in compagnia di altri bambini e di altre 
bambine; un ambiente che accompagna il distacco graduale dal contesto 
familiare e facilita l’inserimento nel gruppo dei pari, che presenta simili 
bisogni e interessi e, allo stesso tempo, dove ognuno impara a riconoscere 
che la propria libertà ed i propri diritti si devono incontrare con la libertà e i 
diritti degli altri. 
Famiglie ed insegnanti collaboreranno per fare in modo che i bambini e le 
bambine vivano il più serenamente possibile la loro esperienza scolastica, 
pertanto vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni sulla 
nostra organizzazione. 
Riteniamo utile dare queste indicazioni, insieme al nostro Regolamento,  
per favorire un funzionamento più fluido e per chiarire eventuali dubbi a 
voi genitori. 

Informazioni dettagliate sulla programmazione didattica  verranno fornite 
nella prima assemblea generale, che normalmente avviene nel mese di 
ottobre. Ancora non sappiamo se sarà in forma presenziale o a distanza in 
modalità online, come avvenuto in quest’ultimo anno scolastico. 

Anche quest’anno la determinazione dei moduli e dei gruppi classe stabili 
avverrà secondo le indicazioni del Departament de Salut i Educació della 
Generalitat, i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, dal numero di alunni 
iscritti e dal numero di alunni di prima iscrizione, che usufruiscono di un 
periodo di adattamento. 

 
In totale si prevedono 3  gruppi, ciascuno omogeneo per età: uno di alunni 
di 3 anni, uno di alunni di 4 anni ed uno di alunni di 5 anni.  
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Nella formazione dei gruppi, si è cercato, nel possibile, di mantenere un 
criterio di continuità, per alunni e docenti rispetto a quello attuato nello 
scorso anno scolastico. È possibile che in futuro le circostanze richiedano 
di utilizzare la metodologia di  gruppi eterogenei per età, nei gruppi di 3 e 
4 anni. 
Ogni gruppo verrà seguito dalla tutrice di riferimento, in collaborazione 
con le altre docenti ed educatrici, che interverranno,  con gli orari stabiliti, 
nei diversi gruppi e nei diversi momenti della giornata, sulla base dei 
progetti e dei  laboratori previsti nel Filo Conduttore della 
programmazione del prossimo anno.  
 
Erminia D’Alessandro, la nostra collaboratrice scolastica, interverrà nelle 
attività dei tre moduli, in particolar modo, sul gruppo dei bambini di 3 anni 
e nei momenti di entrata e uscita delle diverse classi. 
 

INSERIMENTO 

 

L’inserimento nella scuola dell’infanzia costituisce un avvenimento 
importante per  bambini e bambine,  famiglie e maestre. 
Chi ha già frequentato l’asilo nido è già abituato a salutare i genitori ed a 
trascorrere la giornata con altri adulti e con i coetanei, per altri si tratta di 
affrontare il primo vero distacco. 
Ogni persona, piccola o grande che sia, reagisce con le proprie modalità ai 
cambiamenti: per alcuni l’inserimento sarà rapido e veloce, per altri lungo 
e lento. 
L’obiettivo che ci prefiggiamo come educatrici è che l’adattamento alla 
nuova scuola sia il più sereno possibile. 
Per agevolare un passaggio graduale al nuovo ambiente scolastico 
abbiamo messo a punto alcune modalità di inserimento, per i bambini di 3 
anni, basate su un tempo di frequenza tollerabile dal punto di vista 
emotivo e propizie a favorire la conoscenza tra  bambini, bambine e le 
maestre. 
 
Per quest’anno, tenendo conto delle misure di sicurezza che la Generalitat 

prevede ancora, entrate scaglionate degli alunni, necessità di evitare 

assembramenti e seguendo il calendario scolastico, è prevista la seguente 

modalità e  corrispondente orario: 
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Inserimento alunni di 3 anni 
 
 - lunedì 13 e martedì 14 settembre: i bambini entreranno divisi in due 

gruppi (indicati in precedenza dalla segreteria), il primo con frequenza 

dalle ore 8.55 alle 10.20 e l’altro con frequenza dalle ore 10.35 alle 12.00. 

- mercoledì 15 e giovedì 16 settembre: entrambi i gruppi entreranno alle  

  8.55 fino alle ore 12.00 (pranzo escluso). 

- venerdì 17 e lunedì 20 settembre: tutti i bambini entreranno alle 8.55 

  ed usciranno alle 13.00 (pranzo incluso). 

- da martedì 21 settembre: i bambini potranno iniziare l’orario  

  completo con entrata  8.55/9.05 ed uscita 16.00/16.10. 

 
I bambini e le bambine che hanno già frequentato il primo anno della 
scuola dell’infanzia presso il nostro centro e che, saranno nuovamente 
inseriti nelle sezioni di 3 anni, potranno usufruire dell’orario completo fin 
dal primo giorno. 
 
Per quanto riguarda i nuovi iscritti delle altre sezioni (4 e 5 anni) i genitori 
si dovranno mettere d’accordo con le relative insegnanti tutrici per  
definire un eventuale inserimento progressivo. 
 
L’utilizzo del servizio bus durante il periodo d’inserimento sarà a 
discrezione delle singole famiglie e dovrà essere concordato con la ditta 
che si occupa del trasporto e comunicato alla Direzione della Scuola 
dell’Infanzia. 
 
La presenza dei genitori fin dal primo giorno è importante per 
l’accompagnamento del bambino a scuola e per il saluto, mentre non è 
prevista la permanenza a scuola dei genitori durante la mattinata, anche e  
soprattutto per questo anno scolastico.  
Proprio per questo, il gruppo dei bambini dei tre anni continuerà, a 
differenza degli altri gruppi, ad essere accompagnato durante l’orario di 
entrata (8:55–9:05), fino all’atrio della scuola dell’infanzia e consegnato al 
personale scolastico che, al momento dell’uscita (16:00-16:10) nello stesso 
atrio consegnerà i bambini alle famiglie. 
 
Riteniamo che un atteggiamento sereno da parte dei genitori sia di grande 
aiuto nel preparare bambini e bambine ad affrontare questa loro nuova 
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esperienza e ad iniziare un rapporto di condivisione e collaborazione con 
la scuola. 
 
ORARI E FUNZIONAMENTO 
 

L’ingresso a scuola dovrá essere effettuato ancora con la mascherina, sarà 
necessario che ciascun alunno e alunna abbia una borsetta di stoffa, dove 
riporla quando non viene utilizzata, con un laccio sufficientemente lungo, 
da permettere che la borsetta sia indossata a “tracolla” (a bandolera).  

L’ingresso a scuola avverrà progressivamente e rispettando le seguenti 
indicazioni:  

ALUNNI DI TRE ANNI 

● Solo gli alunni di 3 anni saranno accompagnati da uno dei due genitori 
o da un adulto autorizzato, seguendo il tragitto indicato;  

●  si entrerà per gruppi  di 10 alla volta,  rispettando la distanza di 
sicurezza; 

● l’adulto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina; 

● nell’atrio della scuola dell’infanzia, il genitore affiderà l’alunno al 
personale scolastico addetto e si allontanerà rapidamente dai locali 
scolastici, seguendo la segnaletica e seguendo il percorso dell’uscita di 
sicurezza, utilizzata per l’evacuazione e rispettando le distanze di 
sicurezza con gli altri adulti presenti; 

● il personale della Scuola accompagnerà l’alunno fino alla classe di 
riferimento del gruppo stabile di appartenenza. 

Per l’uscita, rispettando le indicazioni della tabella sottostante, si 
seguiranno le stesse norme dell’entrata. 

ALUNNI DI QUATTRO E CINQUE ANNI  

Gli alunni di 4 e 5 anni saranno accompagnati da un famigliare fino agli 
scalini dell’entrata di Carmen Karr, saranno accolti dal personale della 
scuola ed accompagnati nelle rispettive aule di riferimento. 

PER AGEVOLARE LE FAMIGLIE, I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI CHE HANNO 
FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI LA SCUOLA  DELL’INFANZIA O LA 
SCUOLA PRIMARIA, POTRANNO ADATTARE L’ORARIO DI ENTRATA A 
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QUELLO DEL GRUPPO DEI 3 ANNI, PREVIA COMUNICAZIONE 
ALL’INSEGNANTE E AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE.  

 

Si dovranno rispettare i seguenti orari:   
 

GRUPPI INGRESSO ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO USCITA 

 
P5  

 

Ingresso 

principale 

C/Carmen Karr  

 

8:30/8:40 

 

16:10/16:20 

 
P4  

 

Ingresso 

principale 

C/Carmen Karr 

 

8:30/8:40 

 

 

16:10/16:20 

 
P3 

Ingresso 

principale 

C/Carmen Karr 

 

8:55/9:05 

 

16:00/16:10 

 
Vista la complessità della nuova organizzazione, è richiesto alle famiglie il  
RISPETTO RIGOROSO DEGLI ORARI sia all’entrata che all’uscita. La 
mancanza di puntualità crea sempre disagio ai bambini e alla didattica; ora 
più che mai non potrà essere consentita per rispettare tutte le misure di 
sicurezza imposte con cui inizieremo l’anno scolastico.  

Gli alunni e le alunne che, arrivando in ritardo, non rispettino l’orario del 

gruppo di appartenenza, dovranno aspettare che siano entrati gli altri 

gruppi del centro.  

I ritardi saranno considerati con estrema serietà dalla Direzione, salvo 

quelli dovuti a cause particolari e giustificabili.  
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Sono previsiti altri momenti dedicati all’uscita:  

● Alle 12:10 (per chi non si ferma a pranzo). 
● Alle 13:15 per chi esce dopo pranzo e non rientra a scuola. 

 
Chi rientra a scuola dopo aver pranzato a casa, deve rientrare alle 13:15. 
 
Si prega inoltre di evitare, se non in casi eccezionali e da concordare 
anticipatamente, entrate ed uscite in altri orari.  
Qualsiasi variazione d’orario o di partecipazione alle attività extra- 
scolastiche o di uso dei servizi (vedi autobus, attività AMPA etc.) va 
comunicata per iscritto a Marcela (marcellapb55@gmail.com) o ad 
Erminia (erminiadalessandro@hotmail.com) la mattina, dalle 8:30 alle 
10:00. 
 
Esiste un servizio di vigilanza a pagamento, sia per entrate anticipate che 
per ritardi nelle uscite. Per tale servizio contattare direttamente con 
l’AMPA: ampascuolamontessori@gmail.com 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
 
   8:30 –   9:00       ACCOGLIENZA, GIOCO LIBERO   
                             (seguendo orario del gruppo stabile)   
   9:15 –   9:45  ASSEMBLEA  E  PREPARAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
   9:45 – 11:00  LABORATORI O ATTIVITÀ NEL GRUPPO STABILE 
 11:00 – 12:00       GIOCHI IN CORTILE 
 12:00 – 12:10       PREPARAZIONE AL PRANZO 
 12:10 – 12:55  PRANZO 
 12:55 – 15:45       GIOCHI IN CORTILE, ATTIVITÀ, RIPOSO (solo alunni di 
                             tre anni), MERENDA, PREPARAZIONE USCITA 
 16:00 – 16:20  USCITA (seguendo orario del gruppo stabile) 
 

  
COSE DA METTERE NELLO ZAINETTO (TUTTI) 
 
Lo zainetto dei bambini e delle bambine, da controllare scrupolosamente 
ogni giorno, conterrà: 

- una mascherina di ricambio inserita in una bustina, che servirà a 
contenere l’eventuale mascherina cambiata; 

- una borraccia identificata dal nome, che dovrà essere riportata a 
casa e lavata tutti i giorni;  

mailto:erminiadalessandro@hotmail.com
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- un possibile cambio completo di indumenti, inserito in una busta; 

- un’ulteriore sacchetto vuoto, di materiale lavabile, per gli indumenti 
sporchi.  
 

GIOCATTOLI 
 

Non si possono portare giocattoli da casa (si accettano solo peluches per il 
momento del “sonnellino” dei bambini e delle bambine di tre anni, 
durante i primi mesi di adattamento). Il personale della scuola non si fa 
responsabile di eventuali  perdite o “ scambi” dei giochi.  

 
 
MATERIALE SCOLASTICO 

 
Il  materiale in dotazione della scuola inavvertitamente portato a casa 
(pennarelli o colori, piccoli giochi ecc.), o comunque qualsiasi oggetto non 
appartenente al proprio figlio dovrà essere restituito a scuola il giorno 
successivo. 
I libri della biblioteca dati in prestito dovranno essere restituiti nei tempi 
stabiliti e in buone condizioni. In caso di smarrimento o danneggiamento il 
libro dovrà essere sostituito con lo stesso titolo o altro equivalente 
concordato con l’insegnante responsabile. 

 
FESTE DI COMPLEANNO 

 
Per chi volesse far festeggiare il compleanno a scuola è consentito portare 
al mattino una torta senza crema, panna, ecc... confezionata in pasticceria 
o panificio (e non casalinga, per rispettare la normativa igienico-sanitaria 
prevista per le scuole).  
Le feste private, fuori della scuola, devono essere gestite autonomamente 
dalle famiglie, inviti compresi. 
 
SALUTE E NORME IGIENICHE  
 
La nostra scuola segue le norme indicate dal Department de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya: 
http://www.gencat.cat/salut 
 

http://www.gencat.cat/salut
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Considerate le norme sanitarie previste e tese ad evitare possibili contagi, 
anche per il corrente anno scolastico,  si eviterà di lavare i denti, dopo il 
pranzo. 
 
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 
    
  
Le attività extra scolastiche (dopo le 16,30) sono organizzate ogni anno 
dall’associazione genitori (AMPA). 
e-mail Ampa: ampascuolamontessori@gmail.com 
Prezzi, orari e modalità d’iscrizione all’AMPA vengono normalmente 
comunicati all’inizio dell’attività scolastica.  

Per  tutto  ciò  non  presente  in questo documento, si  rimanda  a  quanto  
previsto  dal Regolamento, sottoscritto nel modulo della domanda di 
iscrizione o dalla normativa vigente. 
 
Ringraziandovi per la collaborazione, salutiamo cordialmente.  

                          Scuola dell’Infanzia Italiana Parificata “M. Montessori” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcellona, 30 giugno 2021 


