
Regolamento interno 

per l’accoglienza degli alunni  

della scuola dell’infanzia 

a.s. 2022/2023 
 

I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi iscritti e permettere ai bambini 

già frequentanti di riallacciare i legami sociali e riprendere la routine scolastica. 

Per i nuovi arrivati grande rilevanza viene data all’inserimento che si svolge in modo graduale e a 

piccoli gruppi, partendo con una permanenza a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare 

l’intera giornata. Di seguito l’organizzazione e i tempi adottati dal dipartimento infanzia dell’IC. 

“PALAZZO-SALINARI”. 

Prime sezioni 

Organizzazione: creazione all’interno delle singole sezioni di due gruppi omogenei di alunni che 

si alterneranno giornalmente esclusivamente per le prime due settimane. 

Tempi: 5 settimane così suddivise: 

1^ e 2^ SETTIMANA dal 12/09 al 23/09:   

 Gruppo A dalle 09:30 alle 10:30 (alternanza giornaliera con gruppo B) 

 Gruppo B dalle 11:00 alle 12:00 (alternanza giornaliera con gruppo A) 

 

3^ e 4^ SETTIMANA dal 26/09 al 07/10:   

 Intera sezione dalle ore 09:30 alle ore 11:30 

  

5^ SETTIMANA dal 10/10 al 14/10:          

 Intera sezione dalle ore 9.30 alle 12:30 

 

6^ SETTIMANA dal 17/10 sino ad inizio mensa:  

 Giornata intera dalle ore 08:30 alle ore 13:30. 

 

I genitori degli alunni delle prime sezioni sono invitati a compilare i questionari presenti nella 

sezione “modulistica genitori” di questo sito e consegnarli direttamente agli insegnanti il 

primo giorno di scuola. 

 

COSA METTERE NELLO ZAINETTO? 

 

• Merenda  

• Borraccia d’acqua 

• Fazzolettini di carta 

 

Seconde e terze sezioni 

Dal 12/09 al 16/09 l’orario di ingresso/uscita per le seconde e terze sezioni della scuola 

dell’infanzia sarà il seguente: 

 dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 
A partire dal 19/09 e sino ad inizio mensa, l’orario di ingresso/uscita per le seconde e terze sezioni 

della scuola dell’infanzia sarà il seguente: 

 dalle ore 08:30 alle ore 13:30. 
 
Valido per tutti: il grembiulino non va indossato sino a nuova comunicazione. 


