
Scuola dell’infanzia “SACRA FAMIGLIA”

Inserimento settembre2019

INSERIMENTO SETTEMBRE 2019: DATE E MODALITA’ 
Per i BIMBI MEZZANI E PICCOLI GIA’ INSERITI l’anno scorso (per cui GRANDI E MEZZANI 
dell’anno che verrà!), il giorno di arrivo a scuola sarà 


LUNEDI’ 2 SETTEMBRE dalle ore 9.00/9.15 alle ore 11.30, pasto escluso (chiediamo che i 
bambini “vecchie conoscenze” entrino entro le 9.15 al massimo per tutta questa settimana, 
perché poi arrivano i bimbi nuovi, che catalizzeranno la nostra attenzione) 

Questo schema sarà applicato fino a che non sarà attiva la mensa, cioè fino a lunedì 9 
settembre. Se per vacanze o assenze di qualsiasi tipo, i bimbi non potranno frequentare in 
questo periodo, non sarà un problema: sono già “vecchie conoscenze” e non dovranno fare 
alcun tipo di inserimento al rientro.


Per i BIMBI NUOVI (TUTTI I PICCOLI E CHIUNQUE PER LA PRIMA VOLTA SI INSERISCA 
NELLA NOSTRA SCUOLA, ANCHE MEZZANI O GRANDI CHE NON HANNO MAI 
FREQUENTATO), il giorno sarà


MARTEDI’ 3 SETTEMBRE con arrivo alle ore 9.30 
Lo schema di inserimento (di norma tre settimane) sarà il seguente:


MERCOLEDI’ 4: ore 9.15/10.30 al massimo con la presenza di un solo genitore (chiediamo 
che ci sia solo una presenza accompagnatrice per bambino, evitando fratelli e nonni al 
seguito) 
GIOVEDI’ 5: ore 9.15  
Dopo un quarto d’ora, o comunque quando lo chiede l’insegnante, i genitori lasciano il bimbo a 
scuola (si sale nelle sezioni dopo i canti in cortile, se il tempo lo permette) e tornano secondo le 
indicazioni date (di solito un quarto d’ora al massimo il primo giorno; poi saranno le insegnanti 
a comunicare il proseguo delle tempistiche di inserimento) 
VENERDI’ 6 e LUNEDI’ 9: i piccoli possono arrivare a scuola tra le ore 9 e le ore 9.15 (non più 
tardi, a meno che non richiesto espressamente dall’insegnante); normalmente si sale in sezione 
(bambini e genitori) e dopo un breve saluto, si lasciano i bimbi in classe; dopo la mattinata, 
l’insegnante comunicherà se i bambini dal giorno di MARTEDI’ 10 potranno fermarsi a pranzo. 


Non è detto che una settimana sia sufficiente, perché i bambini possano fermarsi a 
pranzo. Sarà l’insegnante a decidere, dopo una attenta valutazione, i tempi di 
inserimento. L’unica figura che può decidere in merito ad anticipi o posticipi, è 
l’insegnante di sezione. I tempi di inserimento sono stati meditati e decisi dopo 
valutazioni e osservazioni attente, dettate da una professionalità che ha colto le esigenze 
di tutti i bambini.  

Sottolineiamo che i LUNEDI’ delle settimane di settembre NON effettueremo cambi rispetto 
allo schema seguito la settimana precedente: NON faremo fermare i bimbi a dormire, NON li 
faremo fermare a mensa. Il lunedì è giorno di rientro e se l’approccio ad una nuova esperienza 
non è già stato fatto la settimana precedente, si rimanderà al martedì. Vi chiediamo di seguire 
le indicazioni dell’insegnante e di non fare confronti tra bambini. Può capitare che si ritenga 
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opportuno prolungare per alcuni i tempi di inserimento e che invece non sia necessario farlo in 
altri casi. Ogni inserimento è a sè e non segue schemi rigidamente prefissati. Comunque, di 
solito, prima di una settimana non ci si ferma a mangiare e prima di un paio di settimane 
complete, non ci si ferma a dormire. Nel momento in cui i bambini si fermeranno a pranzo, nel 
periodo di inserimento, gli orari saranno:


INGRESSO dalle 8.45 (orario in cui le insegnanti sono tutte presenti) alle 9.15 e uscita dalle 
12.45 alle 13.15.  

Nel momento in cui si fermeranno a dormire (per chi ne avrà necessità) l’uscita sarà dalle 
15.30 alle 15.45. 

Per l’ingresso anticipato (chi entra prima delle 8.30) e l’uscita posticipata (chi esce dopo 
le 15.45) vi chiediamo di attendere che i bambini siano minimamente inseriti (cioè almeno 
dopo qualche giorno che si fermano a dormire, il che vuol dire non prima delle due/tre 
settimane di inserimento descritte), perché le insegnanti di sezione sono presenti solo 
nella fascia centrale (8.45/15.45) e sono le figure che i bambini hanno come riferimento 
durante la giornata.  
Per ogni cosa che riguardi l’inserimento, per qualsiasi dubbio in merito alle modalità dello 
stesso o per concordare uscite, pranzo e sonno durante questo periodo così delicato ed 
importante (“chi ben comincia è a metà dell’opera!”), scriveteci e comunque  
sentite direttamente le insegnanti per prendere accordi.  
Meglio scrivere o domandare una volta in più, piuttosto che avere le idee confuse! Nessuno 
meglio dell’insegnante di sezione può rispondere ai vostri dubbi, perché è questa figura che si 
occupa dei vostri bimbi durante le ore in cui stanno a scuola.  Nel momento in cui l’insegnante 
stabilirà che l’inserimento è terminato (di media, ribadiamo, dura tre settimane, ma saranno le 
insegnati a comunicarvelo), i bambini potranno seguire l’orario scelto dalla famiglia, partendo 
dal 1° martedì utile.


Gli ARMADIETTI PERSONALI saranno disponibili da MARTEDI’ 3 SETTEMBRE. NON 
PORTATE NULLA IL PRIMO GIORNO PERCHE’ NON SAPREMMO DOVE METTERE LE 
COSE! Ogni bimbo PICCOLO avrà un armadietto chiuso, con il proprio contrassegno, per 
poter mettere cambi, lenzuola, merenda se si fermerà fino a tardi. 


Ricordiamo che i bimbi non possono arrivare a scuola col pannolino, a 
settembre, ma già autonomi (durante il sonno, se ne avranno bisogno, 
potremo metterlo, ma non durante la giornata in sezione). Avete davanti 
tutta l’estate. 
GRANDI e MEZZANI avranno armadietti aperti. Va da sè che bisogna portare a scuola 
l’essenziale e non il cambio-armadio e ogni genere di rifornimento di giochi o cibarie…
Altrimenti, viste le dimensioni degli armadietti, c’è sempre tutto in terra o distribuito per 
l’ingresso!  
All’armadietto (VALE PER TUTTI!!!) va lasciato un cambio completo per la stagione 
corrente (mutande, canotta, calze, maglia e pantaloni e felpa se fa freddo). Da ottobre 
saranno necessarie anche delle scarpine da lasciare a scuola e da cambiare ogni giorno, fino a 
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fine aprile (vanno benissimo le ciabattine tipo CROC’S o un paio di scarpe da ginnastica da 
tenere a scuola, con gli strap. Le pantofole classiche, purtroppo, hanno una durata molto 
breve: si scolla la suola, si rompono, non si chiudono bene, per cui io personalmente non ve le 
consiglio). 


Per i PICCOLI CHE SI FERMERANNO A DORMIRE A SCUOLA, invece, i cambi di stagione 
saranno due (uno lo terremo di sopra nella zona nanna); il cambio che terremo di sopra va 
messo in una sacchetta di tela (tipo le shopperbags) con il nome dei bimbi. A scuola, 
durante il sonno, può essere usato il ciuccio (ne va lasciato uno a scuola nel portaciuccio; 
questo ciuccio ed un eventuale peluche non potranno essere portati a casa al pomeriggio, ma 
dovranno restare a scuola, onde evitare di dimenticarli poi a casa). 
Per le lenzuola (ne serve solo uno, il “sotto”, anche con gli angoli; la federa, una cerata, un 
cuscino piccolo e una copertina leggera o pesante a seconda della stagione): 
vanno messe OGNI DUE LUNEDI’ sopra gli armadietti, sempre in un sacchetto di tela o 
shopperbag con il nome (ogni cosa va comunque contrassegnata, anche i cambi che lasciate 
a scuola!); ogni due venerdì il cambio sporco delle lenzuola vi verrà consegnato nella borsa e 
messo agli armadietti.  
Servono due salviette (le salviette devono avere un laccetto per essere appese) e la bavaglia 
con l’elastico, sempre contrassegnati col nome. Vanno messi sopra agli armadietti il lunedì e 
ritirati il venerdì (per queste cose il cambio sarà settimanale).  
Il grembiule va portato, ma non di tela, bensì di plastica e con le maniche lunghe (li trovate 
all’Ikea, se non sapete dove cercarli!). Di tela non serve, perché lascia passare la tempera e 
il grembiule lo usiamo solo in occasione delle attività didattiche “sporchevoli”! 


NB: le sacchette per i cambi e le lenzuola vanno portate di tela, perché di 
carta si rompono e dovremo usarle tutto l’anno!  
MATERIALE DIDATTICO 
Per evitare che compriate cose che non servono, vi diamo indicazioni precise circa i materiali 
che servono. I pennarelli migliori, quelli che durano di più, sono i GIOTTO; le colle sono le Pritt 
(quelle con la confezione rossa): abbiamo appurato che altre marche sono davvero meno 
durature, anche se sappiamo che costano meno. I pennarelli si seccano prima e le colle si 
squagliano letteralmente. Le richieste variano a seconda dei gruppi per età:


PICCOLI: una scatola da 24 pennarelli Giotto a punta grossa, e una risma di fogli A4. 

MEZZANI: 6 colle stick grandi a testa, una risma di carta A4. 

GRANDI: 1 scatole di pennarelli a punta fine, sempre GIOTTO, da 36 e 1 scatola di pastelli a 
cera GIOTTO da 12. 

Per TUTTI, già dai primi giorni di scuola, UNA CONFEZIONE DI SALVIETTINE UMIDIFICATE 
(non a strappo, ma per intenderci quelle che si usano per il cambio pannolini), una 
confezione di fazzoletti di carta (non un pacchetto…) e 4 fototessera. Non chiedo i bicchieri 
di plastica, perché meno usiamo la plastica e più ci guadagniamo. Ne ho ancora dall’anno 
scorso e quando li avremo finiti, penserò ad un’alternativa eco-sostenibile. Il tutto andrà 
lasciato agli armadietti appena lo avrete! 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ps: ribadisco che per le comunicazioni con le vostre famiglie uso esclusivamente lo 
strumento della mail: evito sempre il cartaceo per una questione sia di spreco di carta che di 
risparmio di tempo! Lo uso solo per le urgenze. Non uso chat di sezione su whatsapp e 
chiedo di fare sempre riferimento alle mie mail, non ad eventuali messaggi di chat di gruppo alle 
quali non partecipo (anche quest’anno, comunque, in diverse occasioni, hanno creato 
confusione e sono un ottimo metodo per generare dubbi, domande che creano panico e 
questioni che non esistono e spesso ingigantiscono la realtà): le insegnanti (tutte) comunicano 
solo ed esclusivamente via mail le notizie riguardanti la scuola, per cui fate attenzione, perché 
gli avvisi che diamo sono parecchi durante l’anno. Voglio anche precisare che le mie 
comunicazioni riguardano sempre gli aspetti didattici e organizzativi della sezione 
(inserimento, uscite didattiche, materiale, feste, avvisi della vita della scuola), mai gli aspetti 
che riguardano la direzione (rette, permessi particolari, osservazioni in merito alla gestione 
che competono l’amministrazione, avvisi di carattere generale: per queste comunicazioni 
dovete sempre rivolgervi a suor Liduina). Da quest’anno la scuola ha formalizzato ufficialmente il 
mio coordinamento didattico: per qualsiasi domanda o chiarimento sugli aspetti didattici e di 
progettazione generale, ma anche se avete amici interessati ad iscrivere o anche solo ad avere 
informazioni sulla scuola, potete tranquillamente dirmelo che sono disponibile a colloqui. Per 
quanto riguarda problematiche riguardo alla sezione o ai vostri bambini, invece, fate riferimento 
sempre alle insegnanti, perché sono loro che si occupano ogni giorno dei vostri figli e nessuno 
meglio di loro può rispondere ai vostri dubbi o darvi consigli. Quella del coordinatore è solo una 
figura che copre un vuoto di responsabilità che mancava alla nostra scuola e che supporta la 
direzione in alcuni aspetti prettamente didattici ed educativi, ma che non si sostituisce alle 
insegnanti di sezione.  
Vi chiedo di leggere REGOLAMENTO, PATTO DI CORRESPONSABILITA’, PTOF (piano 
dell’offerta formativa), PROGETTO EDUCATIVO e CURRICOLO, che sono visionabili e 
scaricabili sul sito e verranno aggiornati con l’anno scolastico nuovo. E’ davvero 
importante che si condivida l’impostazione della scuola, per una partecipazione 
consapevole e attiva.  
Il link del sito è  
http://www.scuolainfanziasacrafamiglia.com 
e viene aggiornato ad ogni evento che accade a scuola. Guardatelo perché trovate tutto, 
compresi orari e calendari.  

La pagina Instagram la trovate a questo nome infanziasaCRafamiglia 

e la pagina Facebook come Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” Cremona 
Mandatemi via mail foto delle vacanze: mi fa piacere che i bambini si facciano vivi! Io vi 
manderò le mie! Se i bambini raccolgono qualcosa di speciale durante i vostri viaggi o durante 
le vacanze in generale, fatelo mettere in una scatola: può sempre tornare utile per iniziare una 
nuova avventura!  
Ci vediamo a settembre! 
MaestrAle

http://www.scuolainfanziasacrafamiglia.com

