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SCUOLA INFANZIA  

Dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 sarà possibile iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia ecco alcune 
FAQ che potrebbero esservi utili: 

CHI SI PUO’ ISCRIVERE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

Per l’anno scolastico 2022\23 possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2022 e i bambini anticipatari che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2023.  
I bambini anticipatari possono frequentare da settembre purchè siano autonomi: sappiano esprimere le 
loro esigenze e abbiano raggiunto il controllo degli sfinteri. 

QUANTE SEZIONI CI SONO E CON QUANTI BAMBINI? 

Nella nostra scuola dell’infanzia ci sono quattro sezioni a tempo pieno (A,B,C,E) e una a tempo ridotto (D), 
in ogni sezione ci sono circa 21 bambini.  

QUANTE MAESTRE CI SONO, QUALI SONO GLI ORARI? 

In ogni sezione lavorano due insegnanti di posto comune, un insegnante di religione ed eventualmente un 
insegnante di sostegno dove è presente un alunno diversamente abile certificato. L’orario delle sezioni a 
tempo pieno si svolge dalle 8,00 alle 16,00 poiché è previsto il sevizio mensa. L’orario della sezione a tempo 
ridotto è dalle ore 8,30 alle 13,30 senza il servizio mensa.  

COME SI SVOLGE UNA GIORNATA TIPO? 

Orari sezione tempo ridotto: sezione D 

Tempi Attività Spazi Valenza educativa 
8,30-9,00 Ingresso 

accoglienza 
Sezione Relazionale 

9,00-9,30 Routine Sezione Cognitiva, acquisizione 
regole, competenze 
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9,30-
10,30 

Attività  
Gioco libero o 
strutturato 

Sezione 

Sala 
giochi 

Acquisizione competenze 

10,30-
10,45  

Pratiche igieniche 
merenda  

Bagno  

Sezione 

Socio relazionale 

Alimentare 
10,45- 
13,00 

Attività 
Gioco libero o 
strutturato 

Sezione 

Sala 
giochi  

Acquisizione competenze 

13,00-
13,30 

Uscita  Sezione Autonomia 

 

Orari sezioni a tempo pieno: A, B,C,E 

Tempi  Attività  Spazi  Valenza educativa 
8,00-9,00 Ingresso alunni Sezione  

Sala giochi 

Relazionale 
 

9,00-10,30 Routine 
Merenda comune  
Attività 

Sezione  acquisizione competenze 

10,30-11,00 Gioco libero o strutturato Sala giochi 
Sezione 

Socio relazionale 

11,00- 12,00 Attività  laboratori 
 

Sezione 
Aule di laboratorio 

Acquisizione competenze 

12,00- 14,00 Pratiche igieniche 
Pranzo  

Bagni 
Sala mensa 

Socio relazionali 

Alimentare 
14,00-15,00 Gioco libero 

Attività 
Sala giochi  
Sezione 

Acquisizione competenze 

15,00-16,00 Preparazione all’uscita Sezione 
Sala giochi 

Autonomia 
 

 

CHE SPAZI HANNO A DISPOSIZIONE I BAMBINI PER GIOCARE ? 
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I bambini possono giocare sia all’interno delle sezioni nello spazio dedicato al gioco simbolico e al gioco 
strutturato, sia nei due spazi sala giochi dove ci sono i grandi giochi; scivoli, casette, bruco, tricicli. Col bel 
tempo gli alunni possono giocare nello spazio antistante l’ingresso. 

COSA SONO LE CLASSI ETEROGENEE? 

Le classi eterogenee ospitano alunni delle diverse fasce d’età;3,4,5 anni.  Per noi sono una scelta educativa 
importante poiché si rispetta il ritmo di apprendimento di ciascuno, si vive la socializzazione imparando gli 
uni dagli altri, vi è una promozione alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, dell’autostima,  
dell’empatia e dell’aiuto reciproco. Le attività sono evidentemente differenziate  per età ma tutte le sezioni 
seguono un percorso comune, la programmazione è comune e collegiale. 

QUALI ATTIVITA’ SONO PREVISTE PER I BAMBINI DI 5 ANNI? 

Sono tante le attività previste per gli alunni e alcune di queste sono differenziate per età; ecco alcune di 
quelle che proponiamo. Il gioco simbolico, role playing, drammatizzazione, letture di storie per  favorire lo 
sviluppo dell’immaginazione e del linguaggio, la capacità di risolvere problemi, la ricerca e la scoperta di 
fenomeni, la costruzione di concetti. Le routine quotidiane per avere una buona padronanza dei concetti 
spazio-tempo, i calendari e le agende giornaliere con la problematizzazione della realtà, per imparare ad 
operare con numeri e quantità, ma anche imparare il rispetto dei turni e delle regole sociali. 
Memorizzazione di filastrocche, canzoni, giochi di parole per lavorare sulle competenze meta fonologiche e 
mnemoniche. Attività che allenino il corpo, la coordinazione oculo manuale e fino grosso motoria, attività 
che sviluppino i prerequisiti per usare tutto il materiale utile alla scrittura, per organizzare il pensiero, 
pianificare il lavoro. Fare giochi e percorsi motori, giochi di regole. Attività espressivo creative.   Gli 
insegnanti possono far adottare un quaderno operativo o utilizzare un quadernone per fare esercitare gli 
alunni con i grafismi e lavorare sui prerequisiti.  

FATE PROGETTI, LABORATORI, USCITE DIDATTICHE? 

La nostra scuola porta avanti un progetto continuità coi nidi del quartiere e con la scuola primaria del 
nostro istituto; la continuità per noi è fondamentale perché i bambini possano fare un percorso unitario, 
formativo e più sereno possibile. Ogni anno proponiamo un progetto educativo annuale che viene 
programmato in modo collegiale, quest’anno il nostro progetto si intitola “IL MONDO CHE VORREI” 
incentrato su tre obiettivi dell’agenda 20\30: vita sotto l’acqua, vita sulla terra, ridurre le disuguaglianze. 
Nel tempo abbiamo sempre proposto ai bambini diversi laboratori: motoria, linguaggio, arte, logico 
matematica, per sezioni aperte o per età, cosi come abbiamo sempre garantito ai bambini esperienze 
dirette di ricerca e scoperta attraverso le uscite didattiche.  
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DI QUANTO TEMPO NECESSITA IL BAMBINO PER AMBIENTARSI?...MIO FIGLIO HA FREQUENTATO IL 
NIDO… 

- Non c’è un tempo prestabilito e il fatto che un bambino abbia frequentato il nido talvolta non significa che 
l’inserimento sia più veloce. La frequenza di un nuovo ambiente e la conoscenza di  figure adulte necessita 
di tempo, di pazienza e attenzione. Le famiglie e i docenti decidono insieme le modalità per un inserimento 
sereno e personalizzato.  

A SCUOLA È PREVISTO IL SONNELLINO POMERIDIANO? 

- No. 

CHI SEGUE I BAMBINI IN BAGNO? 

Durante la giornata scolastica vi sono dei momenti dedicati alle pratiche igieniche, prima della merenda e 
del pranzo, nei quali i bambini sono seguiti dagli insegnanti e dai collaboratori. Gli alunni sono aiutati ad 
acquisire l’autonomia, è chiaro però che gli alunni devono essere in grado di avere il controllo degli sfinteri 
e di esprimere le loro esigenze. I bambini in ogni caso devono portare a scuola un cambio completo, 
contrassegnato col proprio nome, che lasciato a scuola nel proprio spazio personale, nell’eventualità si 
bagnino.  

 A CHE ORA PRANZANO E COME CI SI ISCRIVE ALLA MENSA? 

Il pranzo si svolge di norma tra le 12,30 e le 13,30\14,00. Il servizio mensa è erogato dal comune, bisogna 
richiederlo con una specifica domanda di iscrizione con le modalità previste dal comune. Si consiglia a tal 
proposito di fare riferimento al sito del comune di Sassari. 

COME SI CHIEDE UNA DIETA SPECIALE? 

E’ necessario segnalare alla scuola eventuali allergie, intolleranze o la necessità di una dieta speciale 
presentando un certificato medico o comunque una richiesta formale.  

CHE MATERIALE DEVONO PORTARE I BAMBINI A SCUOLA? 

I bambini devono indossare il grembiulino, portare un cambio completo contrassegnato col proprio nome. 
Solitamente alla riunione preliminare gli insegnanti consegnano l’elenco dell’occorrente. 

SI PUO’ SCEGLIERE LA SEZIONE? 

I genitori possono esprimere una loro preferenza nel modulo di iscrizione tuttavia è la commissione 
continuità che si occupa di formare le sezioni seguendo i criteri approvati dal collegio dei docenti.  
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OLTRE AI GENITORI CHI PUO’ VENIRE A PRENDERE I BAMBINI A SCUOLA? 

Possono ritirare gli alunni le persone maggiorenni che abbiano la delega dei genitori. E’ necessario che i 
delegati compilino un modulo delega e alleghino la fotocopia della carta di identità.  

COME SI PUO’ CONTATTARE LA SCUOLA? 

I nostri numeri di telefono sono i seguenti: scuola infanzia 079-2845443 scuola primaria segreteria 079-
2845414 
Sito Web Istituzionale www.icmonterosellobasso.edu.it email:SSIC850002@istruzione.it 

QUALE È L’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA IN TEMPO DI COVID? 

L’orario di ingresso è dalle 8,00 alle 9,00 per le sezioni a tempo pieno, dalle 8:30 per la sezione a tempo 
ridotto. Vi sono due ingressi; uno al piano terra per le sezioni A- E e uno per le scale antincendio per le 
sezioni B-C-D.  L’uscita per le sezioni a tempo pieno è dalle 15,00 alle 16: 00 per la sezione a tempo ridotto 
dalle 13:00alle 13:30.  
I genitori accompagnano i bambini all’ingresso indossando la mascherina e li consegnano al collaboratore o 
al docente evitando di creare assembramenti.  
Nella riunione preliminare i docenti forniscono un piccolo promemoria con tutte le regole della scuola e le 
indicazioni utili 


