
                           SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
                            SACRA FAMIGLIA

REGOLE PER I GENITORI

1. Contrassegnare ogni oggetto personale del bambino/a con NOME E COGNOME
2. Si raccomanda di rispettare il più possibile gli orari di ingresso e di uscita per prevenire assembramenti
3. E’ obbligatorio affidare i bambini direttamente alle insegnanti o al personale educativo presente quando 

si entra a scuola.
4. Si prega di non fermarsi a parlare con l'insegnante di sezione oltre il necessario, limitando in questo 

modo il tempo di permanenza a scuola secondo quanto predisposto dal Protocollo per prevenire e 
contenere il virus Covid 19.

5. Nel Protocollo predisposto nella nostra scuola per l’a.s. 2020-2021 si chiede ai genitori e 
accompagnatori di rimanere nei corridoi interni alla scuola, evitando di entrare in tutti gli altri spazi interni 
all’edificio scolastico come per esempio bagni, aule.

6. Non occorre più il certificato medico, secondo le linee legislative Asl in vigore in Emilia Romagna. Ma vi 
chiediamo, data la situazione epidemiologica che stiamo affrontando, di essere responsabili se il/la 
vostro/a bambino/a non sta bene.

7. E' vietato portare a scuola torte, dolci fatti in casa. Si accettano solo se confezionate.
8.  Salvo prescrizione medica di chi ha la necessità di portare i plantari o le scarpe correttive, si prega 

cortesemente di far indossare esclusivamente le scarpe con lo strappo. 
9. E' necessario e di grande importanza, avvisare la Coordinatrice e le insegnanti di sezione, nel caso in 

cui il/la bambino/a sia prelevato/a da altri. Bisogna lasciare delega alla scuola con i nominativi delle 
persone che ritireranno i bambini. Per avere la delega bisogna chiederla in segreteria. Per delega 
GIORNALIERA si può scaricare il modulo dal sito web.

10. Se i bambini saranno ritirati da persone diverse dal solito, dovranno firmare il modulo di accesso 
all’Istituto, secondo le Indicazioni del Ministero per Covid 19. Il modulo lo troverete nel sito della scuola.

11. Il Protocollo per Covid 19 VIETA di portare giochi da casa.
12. I bambini devono essere vestiti comodi e con indumenti che possano sporcare durante la giornata. 

Possibilmente no gonne alle bambine. 
13. Negli orari di entrata e di uscita della scuola i cancelli corrispondenti saranno sempre aperti. Al di fuori 

di tali orari si entrerà e si uscirà dal cancello dal quale si è soliti entrare.
14. Vi invitiamo ad usare esclusivamente il numero di cellulare della scuola per avere un accesso diretto 

con il personale della scuola.
15. Vi invitiamo a confermare la presenza al pranzo del/ la vostro/a bambino/a al personale che troverete 

al momento dell’ingresso.
16. Se occorre l’uso di medicinali a scuola il Protocollo dell’Emilia Romagna prevede che ci sia la richiesta 

della famiglie con il modulo apposito alla Dirigente Scolastica  e il certificato del Pediatra.



                           SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
                            SACRA FAMIGLIA

CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI AL PRIMO ANNO DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Cari genitori,
andare alla scuola dell’infanzia è un evento importante nella vita di un bambino che attraverso esperienze, 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 apprendimenti fondamentali per 
lo sviluppo affettivo, sociale e intellettuale del bambino favorendone l’autonomia, l’autostima, e la formazione della 
propria identità.
E’ quindi determinante la collaborazione, il confronto tra scuola e famiglia affinché si costruisca gradualmente una 
relazione serena e proficua nell’interesse del bambino stesso.

FIDUCIA             COLLABORAZIONE         CORRESPONSABILITA’

Sono tre sostantivi che vogliamo condividere con voi, in questo a.s. 2020-21 così particolare a causa della pandemia, che ci ha 
coinvolto tutti. 

La riflessione
Andare a 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 bambino 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?
E’ consigliabile farsi vedere contenti e pieni d’entusiasmo per questa esperienza nuova, anche se in noi c’è 
trepidazione.
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.
E’ essenziale far vivere al bambino il momento dell’inserimento con serenità e come un allontanamento dalla 
famiglia.
Parliamo della scuola e dei compagni perché “ se mamma e papà parlano bene della scuola io mi posso fidare”.

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

 Spiegare ai bambini che mamma e papà torneranno sempre a prenderli.
 Salutarli e con decisione andare via
 Comprenderlo e fargli capire che siete consapevoli del suo dispiacere perché non ci sarete, ma che poi si divertirà con i 

compagni e le insegnanti.

Atteggiamenti che ciascun genitore non dovrebbe tenere con i bambini.

 Portarlo a scuola e riportarlo a casa perché è difficile il distacco
 Sgridarlo perché piange
 Continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via
 Lasciarsi prendere dall’ansia se ha delle regressioni o comportamenti strani: fare pipì a letto o addosso, incubi notturni, 

vomito, balbuzie. Non va sgridato! Ma va accolta la fatica che fa nel passaggio di crescita che gli stiamo chiedendo.
 Avere fiducia nelle insegnanti e nel personale presente a scuola: sono tutti professionisti dediti al lavoro con i bambini.


