
 
 

OBIETTIVO 
Creare un ambiente accogliente, rassicurante e stimolante 
Favorire il graduale distacco del bambino dai genitori  
Favorire la conoscenza dei compagni,dell’educatrice e del personale ausiliario 
Suscitare nei bambini la curiosità e la gioia di esplorare e muoversi con sicurezza negli ambienti 
della scuola Stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo, aiutandolo a superare i momenti 
d’isolamento,favorire la comunicazione interpersonale e la costruzione di nuove relazioni con i 
compagni e con gli adulti,rispettare i sentimenti e le emozioni altrui ,sia coetanei sia adulti 

 
PERSONALE  

Educatrice e Assistenti o Personale ausiliario 

1. INGRESSO  
 
Al mattino: i  bambini de micro asilo  verranno accolti in salone fino alle 8.30 dal personale 
ausiliario ;dalle 8.30 fino alle 9.00 sarà l’educatrice ad accoglierli.. 
Alle ore 9.00 l’ educatrice richiama l’attenzione dei bambini e raccogliendoli a se chiamandoli 
per nome  fa il gioco (del  chi  c’è e non c’è   ) poi intonando la canzone del buon giorno in fila 
più o meno ordinata si incamminiamo verso la classe per svolgere le attività ludico –didattiche. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di entrata 
Ritardi  si comunica che l’accoglienza dei bambini è prevista dalle 8.30 alle 9.00; 
Ogni entrata che si verifica  dopo tale orario può causare notevoli disagi sia amministrativi che 
didattici. alle ore 9.00 viene comunicato il numero dei bambini presenti all’ufficio preposto al 
servizio di refezione. 
Inoltre in tale  orario il gruppo dei bambini viene predisposto a svolgere le attività quotidiane. 
Per tale  motivo i ritardi non sono ammessi  e si accettano solo se  motivati ,non oltre le 9.30  
previa telefonata di avviso che deve pervenire entro le 8.45 alla segreteria.  
 

2. GENITORI 
 

 Accompagnano i propri figli nel salone e dopo averli salutati sono invitati ad uscire e non 
potranno accompagnare i piccoli in classe, eventuali comunicazioni all’educatrice vanno riferite 
alle incaricate  dell’accoglienza  Per motivi di sicurezza i bambini non possono portare i giochi da 
casa. L’abbigliamento consigliato è la tuta, in modo da essere comodo nei movimenti Ogni 



bambino ha il proprio appendino dove può riporre, oltre che gli indumenti esterni, anche oggetti 
personali di richiamo affettivo: 
Per le assenze superiori a 5 giorni ,incluso il sabato e la domenica è  obbligatorio  portare il 
certificato medico . 
Per assenze ,superiori a 5 giorni ma dovute a motivi personali è sufficiente portare una 
dichiarazione scritta  e firmata e consegnarla in segreteria  
 

3. USCITA  
 
Bambini del micro che non usufruiscono del servizio di refezione verranno accompagnati alle 
12.30 dal personale ausiliario in salone dove attenderanno i loro genitori. 
I piccoli che usufruiscono della mensa alle ore  
12.00 giungono accompagnati dall’educatrice al refettorio 
dove rimarranno fino  alle ore 12.45. 
I bambini saranno accompagnati dall’educatrice nella propria classe 
o in giardino secondo la stagione dove attenderanno l’arrivo dei genitori fino alle 13.30. 
Alle ore 13.00 per i  piccoli ,che rimangono fino alle 16.00 saranno accompagnati dal personale 
ausiliario  nell’aula del riposo  per il riposino pomeridiano. 
Alle 16.00 i bambini saranno accompagnati nel salone sempre dal personale ausiliario  per 
l’uscita.  
In nessun caso il bambino è affidato ad un minore di anni 18. 
Tutte le persone che si presentano per prendere il bambino, devono essere fornite di un 
documento di riconoscimento da mostrare all’educatrice e della delega depositata in segreteria e 
firmata dal genitore. 
Alla scuola deve essere consegnata dai genitori una delega scritta con fotocopia del documento 
della persona che prende in consegna,  
Si prega di attenersi agli orari stabiliti per rispetto ai propri bambini e a quelli degli altri! 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


