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Ai Genitori 
Al Personale Docente 

di scuola Infanzia e Primaria  
Al Personale ATA 

Al DSGA  
ATTI 

ALBO 
Sito web/home page/area docenti  

 
 

OGGETTO: “PROGETTO ACCOGLIENZA” - PRIMI GIORNI DI SCUOLA - Infanzia e 
Primaria – Disposizioni Dirigenziali 
 
CONSIDERATE le proposte delle Commissioni di lavoro; 
VISTO il Progetto accoglienza deliberato dagli OO.CC.;  
VISTO il dlgs n.165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e in particolare gli artt.2 e 5 sulle determinazioni organizzative al fine di 
assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa; 
VISTO il dlgs n.81/08 TU Sicurezza; 
IN OTTEMPERANZA agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; 
AL FINE di creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento di ogni possibile 
stato di ansia ed il controllo dello stato emotivo per affrontare in modo sereno e accogliente 
l’ingresso nella scuola;  
CON L’OBIETTIVO di potenziare il rapporto con le famiglie  
 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

 
Scuola dell’Infanzia 

Alunni di tre anni 

primi due giorni di scuola (11 e 12 settembre 2019) verranno accolti gli alunni di tre anni con i 
genitori. I genitori, una volta identificati dai collaboratori scolastici all’ingresso, 
accompagneranno i propri figli nelle aule secondo gli elenchi predisposti e potranno trattenersi 
concordando tempi e modalità con i docenti. 

 

Alunni di quattro e cinque anni 

A partire dal terzo giorno di scuola (dal 13 settembre 2019) saranno accolti anche gli alunni di 
quattro e cinque anni. I genitori, una volta identificati dai collaboratori scolastici all’ingresso, 
accompagneranno i propri figli nelle aule secondo gli elenchi predisposti. Immediatamente dopo 
lasceranno l’istituto. 
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Scuola Primaria 

h.08,30 primo giorno (11 settembre 2019) classi seconde, terze, quarte e quinte    
Gli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte entrano alle 8,30 SENZA GENITORI. Per 
motivi di sicurezza i genitori delle classi successive alla prima dovranno accompagnare i propri 
figli all’ingresso principale. 
Gli insegnanti avranno cura di accogliere ordinatamente gli alunni, chiamandoli per classe e 
sezione, partendo dalle Classi Seconde. 
 

h.09,00 primo giorno (11 settembre 2019) classi prime  

Gli allievi delle classi prime entrano alle ore 9,00 CON I GENITORI; I genitori, una volta 
identificati dai collaboratori scolastici all’ingresso, accompagneranno i propri figli nelle aule 
secondo gli elenchi predisposti e potranno trattenersi concordando tempi e modalità con i docenti. 

 

ABBIGLIAMENTO Infanzia 

L’abbigliamento consigliato consiste in abiti comodi che consentano di muoversi liberamente e 
favoriscano l’autonomia del bambini.                                                                    

ABBIGLIAMENTO Sì   ABBIGLIAMENTO NO  

- Pantaloni    elasticizzati                                                 - Salopette 

- Tuta da ginnastica                                                             - Cintura 

- Scarpe con gli strappi                                                       - Bretelle 

- Grembiule bianco                                       - Gonne 

 - Collant 

-Berretto da utilizzare durante le visite guidate 
e le gite 

 

 

Durante il mese di settembre, poiché le temperature sono alte ed il grembiule è caldo, si 
consiglia di far indossare una maglietta a mezze maniche di colore bianco possibilmente 
senza disegni o scritte. Dal 1 ottobre è obbligatorio il grembiule bianco per l’Infanzia. 
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Infanzia tre anni - Primaria classi prime 
I genitori degli alunni di tre anni dell’Infanzia e i genitori degli alunni delle classi prime della 
Primaria sono invitati a conoscere l’ambiente che accoglierà gli alunni e le maestre. Le maestre 
avranno l’opportunità di: 

• presentare la scuola e il personale docente e non docente;  

• parlare del nuovo inserimento e delle sue problematiche; 

• illustrare alcuni aspetti organizzativi (orario di ingresso e di uscita, modulistica sulle uscite, 
scansione della giornata scolastica, regole della convivenza…);  

• accogliere le eventuali domande e aspettative espresse dai genitori, raccogliere informazioni e 
notizie utili, in particolare relativamente ad allergie, intolleranze etc. 

• sollecitare la visione dei Regolamenti d’Istituto e del Vademecum per l’Infanzia. 
 

Si ritiene proficuo, per tutte le classi di Scuola Primaria e Sezioni di Scuola dell’Infanzia,  dedicare 
un ampio spazio alle attività previste nel periodo dedicato all'accoglienza degli alunni, con 
l'obiettivo di far acquisire e sviluppare capacità che permettano loro un graduale inserimento 
culturale. L’accoglienza diventa quindi l’elemento dominante nella relazione educativa e nella 
creazione di un clima di benessere e serenità. Si intende così fornire una risposta efficace al disagio 
spesso registrato dagli alunni in entrata, talvolta disorientati dalle diversità di richieste. Al di là, 
dunque, dei singoli contenuti disciplinari si vuole favorire collegialmente l'acquisizione di strumenti 
di base necessari ad un'interazione didattica proficua e ad uno studio a casa efficace e non 
dispersivo.  

 

I collaboratori scolastici, coordinati dal DSGA, vigileranno sul corretto svolgimento delle 
operazioni di ingresso e sulla effettiva attuazione delle disposizioni di cui sopra. 

 

Si ricorda che, nell’ambito del “Progetto Accoglienza” sono previsti incontri di lavoro tra i 
docenti dei vari ordini di scuola per organizzare incontri di continuità (interconnessione progetto 
continuità).        

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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