
SCUOLA DELL'INFANZIA “ALBERO AZZURRO” 
Corso Cavour, 83B - Tel. 0421-80138 

 
“Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia che lasciano andare, ma ci sono braccia che prendono, che accolgono, che 

sostengono il bambino in questo passaggio di mani e di menti” R. Bosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Direzione della scuola è affidata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini” di San Stino di Livenza. 
Il numero di telefono dell’ufficio di Segreteria è 0421-310254. 
 
La nostra scuola, si sviluppa su due piani. 
 
Al piano terra ci sono: 

• un ingresso attrezzato con spazi individuali avente funzione di spogliatoio per i bambini; 

• un ampio salone per rispondere alle esigenze dei bambini attrezzato con angoli gioco e/o attività 
specifici; 

• l’aula verde che ospita i bambini della sezione A; 

• l’aula gialla che ospita i bambini della sezione B; 

• l’aula arancione che ospita i bambini della sezione C; 

• una stanza adibita a mensa; 

• i servizi igienici destinati ai bambini; 

• una stanza con servizi igienici per il personale scolastico e servizi igienici per bambini 
diversamente abili. All’interno vi è un antibagno che funge anche da infermeria; 

• una piccola stanza adibita a ripostiglio per materiale da recupero e didattico. 
 

Tutte le sezioni hanno un ingresso/uscita indipendente che accede al giardino. 
L’ingresso e l’uscita spazio scuola avvengono attraverso due cancelli come segue: 

• Sezione arancione si entra e si esce dal cancelletto fronte strada verso mensa (quello consueto 

della nostra scuola con citofono)  

• Sezioni verde e gialla entrano ed escono dal cancelletto fronte parcheggio  

 
Il pranzo e le merende verranno consumate nelle rispettive sezioni/mensa con pulizia e sanificazione 
prima e dopo le stesse. 

LA NOSTRA SCUOLA 



 
Attraverso una scala si accede al piano superiore dove si trovano: 

• una piccola palestra; 

• un ambiente ricovero COVID; 

• una piccola stanza adibita parte a ripostiglio per materiale da recupero e didattico e parte a 
spogliatoio per i collaboratori scolastici. 

 
La scuola è circondata da un ampio spazio verde attrezzato con giochi vari. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Con noi ci sono anche Stefania, docente di IRC. 
Le collaboratrici scolastiche Mara e Giovanna mantengono la nostra scuola pulita e ordinata mentre le 
signore della mensa ci preparano tanti buoni pranzetti. 
 
 
 

 
La nostra scuola funziona dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
Accoglienza: dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
 
Le uscite anticipate dei bambini vengono organizzate nei seguenti modi: 

• I bambini che non mangiano a scuola escono alle ore 11.55 

• I bambini che mangiano a scuola ma non si fermano nel pomeriggio 
           escono  dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

 
 

È bene che, per i bambini di 3 anni, gli orari nelle prime settimane siano concordati con le insegnanti per 
rispettare i tempi e i bisogni di ogni bambino. 
 
 

Sezioni Le docenti 
Sezione A Marica e Federica 

Sezione B Maria Oliva e Cinzia 

Sezione C Maria e Daniela 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 



 
 

Il rientro a scuola dopo un periodo di malattia sarà definito sulla base di quanto dettato nel Prontuario 
delle regole anti-COVID (Sito dell’Istituto http://www.icsanstino.edu.it). 
 
 
 
 

 
L'abbigliamento che i bambini indossano a scuola deve essere ad uso esclusivo, igienizzato e cambiato 
regolarmente tutti i giorni. È importante che esso consenta la massima libertà di movimento e di utilizzo 
per facilitare la conquista dell'autonomia e perché il bambino possa partecipare alle attività proposte che 
prevedono l'uso di materiali diversi quali: colori, colla, pasta di sale... Si suggerisce di evitare bretelle, 
cinture, salopette e tute intere. 
Si consigliano quindi tuta e scarpe comode, prive di allacciature. 
 

 
Corredo: 

• un cambio in sintonia con la stagione (mutande, pantaloni lunghi e corti, maglietta, maglione e 
calzini) racchiuso in un sacchetto trasparente;  

• un sacchetto trasparente dove riporre il giubbotto; 
• 1 confezione di fazzoletti di carta 
• 1 borraccia per l’acqua 
• 8 fotografie formato tessera  
• 1 paio di stivaletti di gomma 

 
 

NO grembiule- bavaglino ed asciugamano, non portare oggetti/ giochi/ merende da casa. 
 
 

N.B. È bene che il nome del bambino sia scritto o ricamato in ogni suo oggetto. 
 
 
 

 
 
I servizi di mensa e trasporto con lo scuolabus sono a pagamento. Per ulteriori 

informazioni è necessario rivolgersi all’Ufficio di competenza del Comune 
di San Stino di Livenza che ne stabilisce le modalità e i costi. 
 
 

ABBIGLIAMENTO 

INDICAZIONI IMPORTANTI 

I SERVIZI COMUNALI 

http://www.icsanstino.edu.it/


 
 
 
La giornata presenta diverse scansioni temporali, all’interno delle quali sono previste attività diversificate: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
FASI …                                      … DELL’INSERIMENTO  
 
 
La frequenza per le prime due settimane è per il solo turno antimeridiano senza il pranzo. Dalla terza 
settimana, invece, si può usufruire per l’intero orario. 
 
L’orario di permanenza a scuola del bambino viene concordato tra genitori e insegnanti per rispettare al 
meglio i tempi ed i bisogni di ognuno. In questo modo il distacco dalle figure parentali avviene con 
gradualità e con tempi personalizzati. 
 
Per quanto riguarda i bambini anticipatari nati da febbraio ad aprile dell’anno successivo sono tutti 
accolti da settembre se autonomi nell’igiene personale (no pannolone) e solo per il turno antimeridiano. 
La loro permanenza per il pranzo comincerà da gennaio se autonomi nell’alimentarsi e per il turno 
pomeridiano solo al compimento del terzo anno di età. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00- 9.00 Entrata dei bambini con misurazione della temperatura e igienizzazione personale 

8.00- 9.00 Attività di gioco libero in sezione 

9.00- 9.30 Riordino materiali ed igiene personale 

9.30- 10.30 Merenda, igiene personale ed attività-gioco 

10.30- 11.30 Attività didattica in sezione o negli angoli predisposti in giardino 

11.30- 13.00 Igiene personae e pranzo 

13.00- 13.30 Prima uscita 

13.00- 14.00 Attività gioco libero in sezione o negli angoli predisposti in salone e  in giardino  

14.00- 15.30 Igiene personale, attività didattica in sezione o negli angoli predisposti in giardino 

15.30- 16.00 Igiene personale, merenda e preparazione per il rientro a casa con igienizzazione personale prima 
dell’uscita 

LA GIORNATA TIPO 

INSERIMENTO 



CONSIGLI UTILI PER UN BUON E SERENO INSERIMENTO 
 
 
 
ATTEGGIAMENTI SI 
 
Atteggiamenti che aiutano il bambino a superare questo momento: 

• accompagnare il bambino a scuola rispettando le linea guida dettate dall’istituto (Sito Istituto 
http://www.icsanstino.edu.it); 

• comprenderlo e fargli capire che può succedere di piangere quando si sta per superare un 
momento difficile; 

• infondere sicurezza ricordando che l'inserimento non è facile e costa tempo e fatica. 
 

 
 
ATTEGGIAMENTI NO 
 
Atteggiamenti che infondono insicurezza nel bambino:  

• portarlo a scuola per poi riportarlo a casa; 
• sgridarlo perché piange; 
• continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via; 
• nascondersi per vedere quello che fa, ”altrimenti ci vede” 
• sgridarlo se ricomincia a fare pipì a letto; 
• lasciarsi prendere dall'ansia, e farlo notare, se regredisce o si comporta in modo strano (incubi 

notturni, balbuzie, vomito). 
 
 
 

 
Per meglio tutelate il benessere psico-fisico dei bambini si invitano i genitori a rispettare le indicazioni 
dettate dal prontuario delle regole ANTI COVID per le famiglie. 
(Sito Istituto http://www.icsanstino.edu.it ) 
 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 

http://www.icsanstino.edu.it/

