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La Scuola dell’Infanzia concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a promuovere la 

formazione integrale della personalità del bambino da tre a sei anni favorendo la: 

 

 MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ SOTTO IL PROFILO CORPOREO, INTELLETTUALE, 

PSICODINAMICO ATTRAVERSO IL QUALE IL BAMBINO RAFFORZA ATTEGGIAMENTI DI 

SICUREZZA E DI FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITÀ; 

 LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA NON SOLO PERSONALE MA INTELLETTIVA COME 

RISPETTO DEL PENSIERO ALTRUI, PRESA DI COSCIENZA DELLA REALTÀ CIRCOSTANTE E 

DELLA POSSIBILITÀ DI MODIFICARLA SOTTO ALTRI PUNTI DI VISTA; 

 SVILUPPO DELLA COMPETENZA SIA SENSORIALE, PERCETTIVA, MOTORIA, 

LINGUISTICA ED INTELLETTIVA NEI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA. 

 

 
 

È IMPORTANTE PER QUESTO FREQUENTARE REGOLARMENTE 



 
 

La Scuola dell’Infanzia inizia a settembre (la data di apertura viene stabilita dalla 

Sovrintendenza Scolastica Regionale ed è equiparata a quella della scuola primaria e 

secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Cesare Cantù”). 

Quest’anno, causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono state introdotte 

delle modifiche per quanto riguarda l’orario di funzionamento della scuola.  

Le entrate e le uscite delle sezioni avverranno in modo scaglionato per evitare 

assembramenti a tutela della salute di tutti, utenti e personale scolastico. 

Le entrate e le uscite si effettueranno presso le porte antipanico, di cui ogni sezione 

è dotata e che danno direttamente sul giardino della scuola. Ai genitori è interdetto 

l’accesso nei locali scolastici, pertanto i bambini dovranno essere accompagnati 

sino alla porta antipanico della propria sezione ed affidati agli insegnanti di 

riferimento.  

In uscita si dovranno osservare le medesime procedure. 

Davanti alle porte antipanico verrà richiesto di mantenere il distanziamento sociale 

ed evitare assembramenti nello spazio del giardino, come da norme vigenti. 

Gli insegnanti gestiranno il cambio dei bambini sia in entrata che in uscita (li 

aiuteranno a togliere / mettere cappotti, al cambio scarpe/pantofole e quant’altro). 

 

L’orario di funzionamento della scuola è il seguente: 

 

Ore 08.15 – 08.25 
 

1a Entrata delle sezioni 
Verde e Lilla 

   
Ore 08.30 – 08.40 

 
2a Entrata delle sezioni 
Azzurra e Gialla  

   
Ore 08.45 – 08.55 

 
3a Entrata della sezione 
Arancione 



   

Ore 15.35 - 15.45 
 

1a Uscita delle sezioni 
Verde e Lilla 
 

 

Ore 15.50 - 16.00 
 

 

2a Uscita delle sezioni  
Azzurra e Gialla  
 

 

Ore 16.05 - 16.15 
 

 

3a Uscita della sezione 
Arancione 
 

 

Durante l’inserimento, nei mesi di settembre ed ottobre, per i bambini nuovi iscritti 

gli orari saranno: 

PRIMI GIORNI  Ore 10.00 – 11.00 
   Nei giorni successivi l’orario 
sarà concordato con gli insegnanti 

 
Quest’anno il dormitorio non verrà attivato, quindi per i bambini 

di tre anni non sarà possibile riposare nel pomeriggio.  
 

(I genitori che lo desiderano potranno anticipare l’uscita dei propri 
bambini alle ore 13.00, previa richiesta) 

 

 

 



 
 
 
 
 

ORE 08.15 – ORE 08.25  1a 
ENTRATA  

ORE 08.30 – ORE 08.40  2a 
ENTRATA  

ORE 08.45 – ORE 08.55  3a 
ENTRATA  

ORE 09.00 – 10.00  ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

ORE 10.00 – 11.30  ATTIVITÀ DI SEZIONE 

ORE 11.30 – 12.00  RIORDINO E MOMENTO DI PREPARAZIONE AL PRANZO 

ORE 12.00 – 13.00  PRANZO 

ORE 13.00 – 13.30  GIOCHI RICREATIVI  

ORE 13.30 – 15.15  ATTIVITÀ IN SEZIONE 

ORE 15.15 – 15.35  GIOCHI IN SEZIONE E RIORDINO 

ORE 15.35 – 15.45  1a 
USCITA 

ORE 15.50 – 16.00  2a 
USCITA  

ORE 16.05 - 16.15  3a 
USCITA  

 

 

 

La presenza in sezione di bambini di età diverse, con caratteristiche differenti, ha 

indotto gli insegnanti ad elaborare una programmazione educativo-didattica che 

tenga conto dei diversi bisogni di apprendimento di tutte e tre l’età. 

L’insegnante di Religione Cattolica è presente due giorni a settimana. 



 

 Partecipano alle riunioni per conoscere la programmazione e per discutere dei 

problemi della sezione o della scuola;  

 partecipano al Consiglio di Intersezione formato da un 

rappresentante dei genitori di ogni sezione;  

 partecipano, con uno o più rappresentanti, al Consiglio d’Istituto (il cui 

Presidente è per legge un genitore) insieme ad altri genitori della scuola primaria, 

ad alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e 

al Dirigente Scolastico; 

 partecipano ai colloqui individuali con gli insegnanti; 

 partecipano all’organizzazione di feste scolastiche ed altre manifestazioni; 

 partecipano alla commissione mensa: i genitori che lo desiderano devono essere 

in possesso del libretto sanitario; 

 partecipano all’Associazione Genitori, formata dai genitori della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

La partecipazione alle riunioni e ai colloqui, tenendo conto delle necessità dettate 

dall’emergenza sanitaria, avverrà preferibilmente tramite forma telematica 

 

 

o Rispettare gli orari di entrata e di uscita; 

o  evitare di portare a scuola qualsiasi gioco ed oggetto proveniente da casa; 

o  non dare ai bambini merende e dolciumi vari da consumare a scuola; 

o  evitare di soffermarsi più del necessario nel giardino e nei pressi della scuola; 

o  per eventuali necessità, chiedere un appuntamento con gli insegnanti.  

 



 

Abbigliamento 
Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico che renda i bambini più autonomi 
possibile, evitando allacciature complesse, bretelle e cinture. 

Deleghe  
I bambini, in caso di necessità, possono essere ritirati da parenti o altre persone di 
fiducia dei genitori. 

In questi casi dovrà essere compilata l’apposita delega. 

Assenze   
Le assenze per motivi familiari vanno comunicate l’ultimo giorno di presenza.  

In caso di assenze superiori a 5 giorni per motivi di salute, è necessario 
autocertificare l’avvenuta guarigione al rientro a scuola. 

Avvisi 
Per avere comunicazioni tempestive e corrette, è molto importante che i genitori 
leggano sempre gli avvisi presenti sulla porta /finestra della sezione. 

Refezione  
La refezione scolastica è gestita da Milano Ristorazione S.p.A. via Quaranta, 41.  

Il menu viene reso pubblico all’inizio dell’anno. 
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