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L’accoglienza è figlia del rispetto, 
di un cuore aperto, di un sorriso radioso. 

Al bambino offriamo un luogo sicuro 
dove possa esprimersi. 

Osserveremo i suoi spazi, 
incontreremo i suoi sguardi, 

ascolteremo i suoi tempi 
e attenderemo con fiducia 

il momento in cui lui vorrà darci la mano 
per accompagnare il suo cammino 

verso la crescita. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
La scuola paritaria “Sacra Famiglia” è gestita dall’istituto delle Suore della Sacra Famiglia a Comonte di Seriate in 
provincia di Bergamo. L’Istituto è stato fondato nel 1857 da Santa Paola Elisabetta Cerioli, con lo scopo di assiste-
re, educare e istruire i bambini e i ragazzi nell’età evolutiva. Oggi l’Istituto, fedele al carisma, offre alla popolazione 
del territorio una scuola che dà valore alla persona dell’alunno e collabora con la famiglia per un’educazione basata 
su solidi valori umani e cristiani. 
 
Questo opuscolo vuole essere uno strumento indispensabile per “usare” al meglio la scuola del vostro bambino for-
nendovi utili indicazioni, suggerimenti, notizie, ecc…...  
Leggetelo con attenzione e conservatelo per tutta la durata della scuola dell’infanzia: potrà aiutarvi a risolvere dubbi e 
incertezze sullo svolgimento della vita scolastica.  
 
 
 
 
 
COSA MI SERVE PER ANDARE A SCUOLA 

-  un pacco grande di fazzoletti di carta 
- salviette igieniche usa e getta 

 
Il precedente materiale si porta a SETTEMBRE e a GENNAIO 
 
 
 un astuccio con nome e cognome contenente: 
 

- una scatola di pennarelli grossi 
- 4 colla stick 
- Forbici 

 
  grembiule di plastica per pittura con nome e cognome (possibilmente che copra anche le braccia)che sarà la-

sciato nell’armadietto della scuola. 
 solo i bambini di 3 anni: bavaglino con elastico (no da allacciare) con nome e cognome dentro una busta di 

stoffa per conservarlo. 
 bambini di 4: tovagliolo con nome e cognome dentro una busta di stoffa per conservarlo. 
  4 fototessere 
  Quadernone a molle grande contenente 200 buste trasparenti 
  Un’asciugamano con fettuccia che possa essere appesa al collo del/la bambino/a con nome e cognome 
 2 bicchieri di plastica piccoli con nome e cognome 
 Un cambio completo dentro una busta di stoffa contenente: mutandine, canottiera, maglia, pantaloni, calzini.  
 Per la nanna: si porta il lenzuolo di sotto e eventualmente una copertina. Il tutto deve essere contrassegnato con 

nome e cognome. 
 stivali di plastica da lasciare a scuola con nome e cognome. 
 mantellina per la pioggia da lasciare a scuola con nome e cognome. 



DEVO SAPERE CHE…  
 
 se indosso indumenti comodi non avrò nessuna difficoltà nell’uso del bagno 
 non posso masticare chewing-gum e portare merende, caramelle o colazioni da casa.  
 a scuola non è consentito assumere antibiotici 
 in caso di febbre, diarrea, vomito, congiuntivite, eruzioni cutanee non posso frequentare la scuola 
 dopo sei giorni di assenza (compresi il sabato e la domenica) mi occorre il certificato medico o 

l’autocertificazione dei genitori, per tornare a scuola 
 se indosso scarpine a strappo potrò toglierle e metterle da solo 
 
REGOLE PER L’ENTRATA E PER L’USCITA  
 
Per garantire la sicurezza dei bambini chiediamo la vostra collaborazione nel prestare attenzione:  
 ad affidare il bambino ad un’insegnante al momento dell’ingresso   
 a favorire un sereno distacco e inserimento del bambino nei momenti dell’entrata e dell’uscita sostando nell’atrio 

solo il tempo necessario 
 a ricordare che al momento dell’uscita i bambini vengo affidati dalle insegnanti a genitori, nonni o a persone maggio-

renni provviste di apposita delega 
 a comunicare sempre alla Coordinatrice e alle insegnanti la necessità di arrivare a scuola o uscire in orari diversi 

da quelli stabiliti, compilando l’apposito modulo 
 a sottoscrivere per ricevuta l’apposito elenco predisposto per le comunicazioni scuola-famiglia. 
 
 
ORARIO SCOLASTICO 
 
Apertura ore 8,00  Chiusura ore 16,00  
L’ingresso è consentito dalle ore 8:00 alle ore 9:30 e non oltre 
Esprimendo richiesta scritta su apposito modulo è possibile fruire del servizio di pre-scuola con entrata alle ore 7,30  
È consentita l’uscita anticipata esclusivamente dalle ore 13:00 alle 13:30. 
L’uscita pomeridiana ore 15,45/16,00. 
 

 

Si ricorda che attenersi agli orari della scuola è indice di rispetto: 
le interruzioni e i ritardi si ripercuotono negativamente 

sull’attività scolastica a danno di tutti! 
 

 
CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 3 ANNI  
 
La riflessione  
 
Andare alla Scuola dell’Infanzia è un evento eccezionale nella vita di un bambino.  
 Perché un genitore vive con ansia il momento dell’ingresso del figlio alla Scuola dell’Infanzia?  
 E se non si trova bene con i coetanei? 
 E se si mette in un angolo e non gioca?  
 E se piange?  
 E se picchia gli altri o viene picchiato?  
Nella “professione” di genitore spesso certezze e dubbi si accavallano: da una parte siamo contenti che il nostro bam-
bino faccia questa grande esperienza, dall’altra abbiamo paura che non si trovi bene, che soffra e che resti senza la 
nostra protezione.  
 
L’azione positiva  
 
 Qual è il nostro contributo per aiutarlo a superare questo primo passo?  
 È consigliabile farsi vedere contenti e pieni di entusiasmo per questa esperienza nuova, anche se in noi c’è trepi-

dazione.  
 Dare fiducia al bambino significa essere certi che ce la può fare a superare un momento impegnativo e questa fiducia 

torna a suo vantaggio: deve sentire tutta la nostra solidarietà e la capacità di non cedere ad ogni suo capriccio.  
 È essenziale far vivere al bambino il momento dell’inserimento con serenità e non come un allontanamento dalla 

famiglia. 
 
Consigli pratici per i genitori dei bambini di tre anni (solo per il periodo di inserimento)  
 
 Se conosciamo nostro figlio, sappiamo che ha bisogno del suo tempo per inserirsi a scuola e dobbiamo quindi ri-

spettare i suoi tempi.  
 Come?  
 Stiamo a scuola con lui ogni giorno per un po’ di tempo (concordandolo con la Coordinatrice e le insegnanti)  
 Portiamolo a scuola per qualche ora prima di inserirlo per tutto il giorno;  



 Parliamo bene con lui della scuola… perché “se la mamma e il papà parlano bene della scuola, io mi posso fida-
re”.  

Atteggiamenti che ciascun genitore dovrebbe mettere in pratica per infondere sicurezza al bambino:  
 

 portarlo a scuola e fermarsi un po’ con lui 

 consolarlo quando piange con carezze e tenerezze per trasmettergli sicurezza 

 salutarlo e, con decisione, andare via 

 comprenderlo e fargli capire che quando si deve superare un momento difficile può succedere di piangere. 
 
Atteggiamenti invece che portano insicurezza al bambino e che è bene evitare:  
 

 portarlo a scuola e riportarlo a casa perché non riusciamo a staccarci da lui  

 sgridarlo perché piange 

 continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via 

 nascondersi per vedere quello che fa 

 sgridarlo se ricomincia a fare pipì a letto 

 lasciarsi prendere dall’ansia se ha delle regressioni o comportamenti strani: incubi notturni, balbuzie, vomito, ecc..  
 
 
 
 
 
 
 

Cari genitori,  
andare alla scuola dell’infanzia è un evento importante nella vita di un bambino che attraverso e-
sperienze, incontri e nuove conoscenze gli consentirà di diventare grande.  
Il periodo dai 3 ai 6 anni costituisce il tempo della vita dove si vivono piaceri, emozioni e appren-
dimenti fondamentali per lo sviluppo affettivo, sociale ed intellettuale del bambino favorendone, i-
noltre, l’autonomia, l’autostima, e la formazione della propria identità.  
È quindi determinante la collaborazione, il confronto tra scuola e famiglia affinché si costruisca 
gradualmente una relazione serena e proficua nell’interesse del bambino stesso. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 

 


