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Circ. n. 414/bis                                                                            San Stino di Livenza, 16 giugno 2020 
 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
NUOVI ISCRITTI 2020/21 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
DELL’ISTITUTO 
Loro Sedi 

 
 
Buongiorno genitori,  
siamo le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”, con questa 
comunicazione vogliamo farvi sapere che pensiamo a voi e ai vostri bambini/e e confidiamo in una 
ripresa scolastica in sicurezza sanitaria per tutti/e a Settembre. 
Auspichiamo che per Settembre 2020, l’Organo di Competenza abbia predisposto regole sanitarie e 
modalità certe e sicure a garantire l’apertura delle scuole anche per la fascia d’età dei nostri 
bambini/e (3/6 anni). La Dirigente Scolastica e noi docenti in questo momento, non siamo in grado 
di dare nessuna certezza per il prossimo anno, pertanto chiediamo di controllare regolarmente il 
sito dell’Istituto al fine di sapere se e come verranno fissate assemblee o se ci saranno informazioni 
chiare e sicure per l’apertura delle scuole. 
 
MODALITÀ ADOTTATE IN SITUAZIONI DI NORMALITÀ. 
La scelta di questa modalità organizzativa sotto riportata e adottata in una situazione di normalità 
è il risultato di esperienze positive vissute negli anni scorsi dagli alunni/e nel rispetto dei ritmi e 
bisogni dei bambini/e. 
 
FASI DELL’ACCOGLIENZA 
Assemblea iniziale 
Prima dell’inizio della scuola, i genitori dei bambini/e nuovi iscritti sono invitati ad un incontro con 
le docenti nei plessi di appartenenza. E’ un momento nel quale conoscere alcuni aspetti 
dell’organizzazione scolastica riferiti in particolare all’inserimento, alle linee educative e alle scelte 
didattiche.  
 
Inserimento dei nuovi iscritti 
Fasi dell’inserimento:  
1) prime due settimane di frequenza per il solo turno antimeridiano senza il pranzo; 
2) terza settimana frequenza per l’intero orario nel rispetto dei tempi d’inserimento del bambino. 
L’orario di permanenza a scuola del bambino viene concordato tra genitori ed insegnanti per 
rispettarne al meglio i tempi ed i bisogni. 
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In questo modo il distacco dalle figure parentali avverrà con gradualità e con tempi personalizzati.  
Per quanto riguarda i bambini anticipatari, nati da Febbraio ad Aprile dell’anno successivo, saranno 
tutti accolti da Settembre se autonomi nell’igiene personale (no pannolone) e solo per il turno 
antimeridiano. La permanenza per il pranzo comincerà da Gennaio se autonomi nell’alimentarsi; 
laddove sia possibile vi sarà anche il riposo pomeridiano solo al compimento del terzo anno di età. 
Chiediamo cortesemente almeno per i primi 15 gg. di frequenza, la flessibilità, la disponibilità oraria 
e la presenza dell’adulto (genitori, nonni o persona di vostra fiducia) che accompagnerà i bambini/e 
nuovi iscritti nel percorso di accoglienza ed inserimento. 
 
 
Grazie a tutti per la collaborazione e l’attenzione che gentilmente ci avete accordato. 
 
 

Le Insegnanti La Dirigente Scolastica 
della Scuola dell’Infanzia Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 
 
 
 
 
 
 

 


