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Cari genitori,
l’inserimento del vostro bambino alla scuola dell’infanzia è una tappa fondamentale del suo
processo di crescita globale, ma rappresenta un momento delicato e importante anche per voi.
E' necessario che il passaggio del bambino dall'ambiente familiare all'ambiente scolastico sia
graduale; inoltre il tempo necessario a completare l'inserimento varia a seconda del bambino.
L'insegnante preparerà con cura gli angoli della sezione e gli spazi per le attività, offrendo al
bambino il tempo necessario per inserirsi con calma e serenità.
Il  ruolo genitori  è molto importante:  il  bambino ha bisogno di sentire il  papà e la mamma
"vicini", senza forzature né ricatti, i  genitori devono favorire un inserimento graduale in un
clima di fiducia.
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 4/09/2012 dicono: “I bambini giungono alla scuola
dell'infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia, o alla sezione primavera hanno
imparato a muoversi ed a entrare in contatto con gli altri, ma ancora incerti di autonomia (…),
la scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell'intera giornata scolastica”.
In  questo  periodo  si  vanno  verificando  cambiamenti  considerevoli  che  interessano  sia  lo
sviluppo percettivo, motorio, comunicativo, logico e relazionale, sia le dinamiche affettive ed
emotive, sia la costruzione dei rapporti e l'acquisizione delle norme sociali
Nelle  relazioni  con  i  coetanei,  oltre  che  in  quelle  con  gli  adulti,  il  bambino  sperimenta
l'esistenza di regole e norme sia specifiche che generali, giungendo anche a cogliere le ragioni
della loro necessità.

Le insegnanti

COS'È L’INSERIMENTO?
L’inserimento è il primo incontro che il bambino fa con il sistema scolastico.
Esso costituisce le fondamenta da cui dipende la successiva qualità dello apprendimento e dalla
conoscenza.  E’ perciò  fondamentale  che  esso  sia  graduale  e  programmato  nel  migliore  dei
modi, sia da parte dell'insegnante che della famiglia. La comunicazione tra genitori e docenti è,
in questo senso, indispensabile come la creazione di un clima di rispetto e fiducia reciproci.
Per i genitori occorre comprendere che il bambino agisce e si comporta anche in conseguenza a
come ci si rapporta a lui sia a parole che a gesti: se noi siamo sereni anche il nostro bimbo lo
sarà e se il lui è sereno sarà disposto ad accettare ciò che questa nuova esperienza gli proporrà.

OBIETTIVI DELL’INSERIMENTO
 Familiarizzare con un nuovo ambiente.
 Conoscere e interagire con nuove persone.
 Socializzare con altri bambini.
 Sperimentare il distacco dalla famiglia.
 Affrontare gradualmente una nuova quotidianità e routine.
 Instaurare un rapporto di fiducia tra genitore ed insegnante e tra
 bambino ed insegnante.
 Sperimentare nuove regole.



COME POSSIAMO AIUTARE
IL NOSTRO BAMBINO AD INSERIRSI BENE?

 Mostriamoci contenti e pieni di entusiasmo per questa nuova esperienza, anche se in
realtà siamo insicuri e dubbiosi.

 Diamo fiducia al nostro bimbo: essere certi che ce la può fare a superare un momento
difficile e che questo andrà a suo vantaggio. Anche se lo vediamo piangere e soffrire, è
bene non cedere ad ogni suo capriccio.

 Il bambino non deve sentirsi abbandonato o allontanato da noi, ma bensì accompagnato
e rinforzato… sta diventando grande a poco a poco!

 Riconosciamo nella figura dell’insegnante una nostra alleata che comprende le nostre
difficoltà e paure ed è aperta al dialogo.

ATTEGGIAMENTI SI
 comprendere che l’inserimento non è facile e costa tempo e fatica;
 portarlo per un paio d’ore a scuola senza avere la fretta di inserirlo per tutto il giorno;
 comprenderlo quando piange, trasmettergli sicurezza;
 salutarlo e con decisione andare via;
 parlare bene con lui delle insegnanti e dei lati positivi perché “se la mamma parla bene

della maestra, io mi posso fidare”.

ATTEGGIAMENTI NO
 portarlo a scuola per poi riportarlo a casa;
 sgridarlo perché piange;
 continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via;
 nascondersi per vedere ciò che fa ...” magari ci vede”;
 lasciarsi  prendere dall’ansia (e farlo notare)  se ha delle regressioni  o comportamenti

strani: pipì addosso o a letto, piccole balbuzie, ecc.

COSA PORTARE A SCUOLA
 un cambio di vestiti completo e adatto alla stagione
 4 fototessere
 pantofole  con  strappo  per  tutto  l’anno  scolastico  o  calzini  antiscivolo,  tutto

contrassegnato con il nome del bambino
 fazzoletti, sapone liquido e tovaglioli di carta
 cuscino e/o coperta/lenzuolino per il riposo pomeridiano (orsetti e scoiattoli)

COSA NON PORTARE A SCUOLA
 collane, catenine, anelli, orecchini, braccialetti
 caramelle, succhi, merendine etc…
 nessun gioco personale

Vi chiediamo gentilmente di vestire i bambini con capi comodi evitando, ad esempio, cinture,
salopette, scarpe con i lacci etc… per favorire l’autonomia del bambino.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!



ALTRE INFORMAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA

Orari di entrata:
dalle 7.30 alle 8.30 servizio di PRE-TEMPO 
dalle 8.30 alle 8.45 ENTRATA  CLASSI ROSSA E GIALLA
dalle 8.45 alle 9.00 ENTRATA CLASSI VERDE E BLU

Orari di uscita:
dalle 13.00 alle 13.15 PRIMA USCITA CLASSI ROSSA E GIALLA
dalle 13.15 alle 13.30 PRIMA USCITA CLASSI VERDE E BLU
dalle 15.30 alle 15.45 SECONDA USCITA CLASSI ROSSA E GIALLA
dalle 15.45-16.00 SECONDA USCITA CLASSI VERDE E BLU
dalle 16.00 alle 17.00 servizio di POST-TEMPO
dalle 16.00 alle 17.30 servizio di POST-TEMPO PROLUNGATO

Per  garantire  la  massima  sicurezza  degli  ambienti,  si  chiede  ai  genitori  di
rispettare  scrupolosamente  gli  orari  di  entrata  e  uscita  senza  creare
assemblamenti



REGOLAMENTO PEDIATRICO AGGIORNATO CON NORME ANTI-COVID

Lo scopo del regolamento pediatrico del Centro Infanzia “Padre Antonio” è quello di fornire
alle famiglie indicazioni riguardanti la tutela del bambino e della collettività. 
Questo obiettivo può essere perseguito solo attraverso la reciproca collaborazione di tutto il 
personale del servizio, del personale sanitario e dei genitori. 
Pertanto  in  ottemperanza  alle  vigenti  disposizioni  in  merito  alle  ammissioni  ed  alle
frequenze dei bambini al nido e alla scuola dell’infanzia e per garantire la funzionalità del
servizio,  dovranno  essere  scrupolosamente  osservati,  per  tutti  i  frequentanti,  gli
adempimenti di seguito riportati.
Per  l’anno  scolastico  vigente,  particolare  attenzione  dovrà  essere  prestata  a  tutta  la
sintomatologia legata all’emergenza sanitaria Covid-19. A tal  proposito è obbligatoria la
sottoscrizione del patto di corresponsabilità tra famiglia e gestore relativo.

1. AMMISSIONE AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Affinché i bambini possano essere ammessi alla frequenza del Centro Infanzia le famiglie 
dovranno:
• presentare la  certificazione delle vaccinazioni dell’Asl di appartenenza effettuate dal

proprio figlio con le date di esecuzione. 
Il bambino non vaccinato non può frequentare il servizio.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, dovranno essere presen-
tati i documenti rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (circolare del Ministero della 
Salute n.25233 del 16/08/2017 pag.7), ovvero:
- idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di ma-
lattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico 
curante;
- idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento;
- copia della formale richiesta di vaccinazioni alla ASL territorialmente competente.
Il minore che non risulterà in regola entro la data del 10 luglio dell’anno in  corso verrà 
escluso dall'accesso ai servizi scolastici.
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi scolastici, successivamente alla presenta-
zione della documentazione richiesta;

• sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e
le famiglie dei bambini iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e ai com-
portamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il
minore la cui famiglia non avrà presentato il documento sottoscritto entro i tre giorni di
inizio frequenza del bambino, verrà escluso dall’accesso ai servizi scolastici ed educativi.

• fornire i nominativi ed i recapiti delle persone che potranno essere contattate dal Centro
Infanzia in caso di necessità ed urgenza;

• rilasciare il consenso alla Procedura di Emergenza  (Modulo “Procedura di Emergen-
za” della  segreteria), che autorizza il Centro Infanzia, in caso di situazione di emergenza
a contattare prima il Servizio di Emergenza 118 e successivamente i genitori o chi ne fa le
veci;

• presentare il certificato medico dello specialista (allergologo) relativo ad eventuali al-
lergie, intolleranze e/o necessità di cure e/o diete particolari;

• impegnarsi a  segnalare  al Centro Infanzia  eventuali malattie del bambino  potenzial-
mente trasmissibili;



• rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; il
Centro Infanzia potrà fornire tali dati alle strutture sanitarie competenti per esigenze di
Sanità Pubblica al verificarsi di determinate malattie, affinché possano essere garantite le
più opportune misure di profilassi.

2. DIETA
Se il  bambino presenta  allergie  ed  intolleranze  alimentari,  che  necessitano di  una  dieta
particolare, dovrà essere presentata al Centro Infanzia la certificazione dell’allergologo con
le specifiche indicazioni. 

3. FARMACI
Il personale del Centro Infanzia non può somministrare farmaci ai bambini durante le ore di 
frequenza ai servizi del Centro Infanzia; nel caso di bambini con patologie croniche, 
possono essere somministrati solamente farmaci indispensabili, su prescrizione del pediatra 
curante, con l’indicazione della posologia, della modalità di somministrazione e della 
corretta conservazione del farmaco e con delega del genitore.
I moduli  (A - B - C) vanno richiesti in segreteria e riconsegnati  insieme ai medicinali.

4. ALLONTANAMENTI CAUTELATIVI DEL BAMBINO DALLA FREQUENZA
I genitori non devono accompagnare il bambino al nido o a scuola quando presenta sintomi
di malattia acuta in atto: febbre a 37,5°C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee,
congiuntiviti, parassitosi.
Qualora  insorga  una  malattia  acuta  o  si  verifichi  un  trauma  durante  l’attività
educativo/scolastica  il  responsabile  avvisa  il  genitore  o l’adulto di  riferimento delegato,
affinché provveda obbligatoriamente al rientro in famiglia o al trasporto presso strutture
sanitarie. In situazioni gravi il servizio provvederà ad attivare il Servizio di Emergenza 118.
L’allontanamento dal Centro Infanzia è previsto quando il bambino presenta almeno uno dei
seguenti casi:
Febbre uguale o superiore a 37,5°C
Diarrea se uguale o superiore a 3 scariche liquide in 3 ore
Eruzione cutanea improvvisa e non motivata da altre patologie preesistenti
Congiuntivite, in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta
Vomito ripetuto o legato a scariche
Vescicose alla bocca, 2 o più con salivazione
Pediculosi in presenza di pidocchi o lendini
Bambino stranamente stanco o con irritabilità non giustificata
Pianto persistente
Tosse continua
Dolore addominale persistente
In  attesa  di  allontanamento  sarà  tenuto  separato,  in  luogo  confortevole  e  non  a  diretto
contatto con i compagni.
I genitori sono tenuti a consultare il pediatra curante per verificare se la patologia da cui è
affetto il bambino è compatibile con la frequenza del servizio.

5. DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
Il genitore si impegna a comunicare immediatamente al Referente scolastico per Covid-19 tramite
Sms, Whatsapp o Telegram, l’assenza del bambino/a e la motivazione: febbre o altra sintomatologia



sospetta  (a titolo di  esempio non esaustivo: tosse prolungata,  vomito,  dissenteria,  congiuntivite,
inappetenza), riscontrata in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi giorno della settimana
(festivi compresi). 

Modalità di invio del messaggio al n° +39 331 429 7351:
Nome ,Cognome del bambino/a e motivo dell’assenza

Referenti scolastici COVID-19
Cinzia Sagredin 
Sonia Bartolotti
Sarain Irene
Legale rappresentante e responsabile Don Paolino Bicciato

Da “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia”, versione del 21 Agosto 2020.

Nel caso in cui un bambino/a presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

• viene avvisato il referente scolastico e il genitore
• il bambino viene ospitato in una stanza dedicata
• quando possibile al bambino viene fatta indossare una mascherina chirurgica
• i genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso

e seguire le indicazioni date
• nel caso in cui il pediatra prescriva l’esame diagnostico (tampone), se il test risulta positivo,

si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria
della struttura scolastica. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica.
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione, saranno posti in quarantena per
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.

• se  il  tampone naso-oro faringeo è  negativo,  si  ripete  il  test  a  distanza  di  2-3  giorni.  Il
bambino/a deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del
secondo test

• in  caso  di  diagnosi  di  patologia  diversa  da  COVID-19  (tampone  negativo),  il  soggetto
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra che provvederà
a  sottoscrivere  il  certificato  medico  di  rientro.  E’ dunque  obbligatorio  presentare  il
certificato medico di rientro.

Nel caso in cui un bambino/a presenti un aumento della temperatura sopra i 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

• il bambino/a deve restare a casa
• i genitori devono informare il pediatra
• i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al Referente scolastico

per Covid-19 tramite messaggio al n° +39 331 429 7351
• il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico


