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Sede Via del Centenario, 7 – 80022 Arzano (NA) 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “V. TIBERIO” 
Sede Piazza dei Martiri, 5 – 80022 Arzano (NA) 

2020 - 2021 

_____________________________________________________________________________ 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA  
INIZIO ANNO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA 

24 settembre/02 ottobre 
 
PREMESSA 

La fase dell’accoglienza all’inizio del nuovo anno scolastico è sempre stato un momento delicato per 
i bambini che per la prima volta si accingono ad “oltrepassare” l’ingresso della Scuola, ma anche gioioso, 
allegro pieno di aspettative per tutti i bambini che con fervore ed entusiasmo non vedono l’ora di ritrovare 
le loro insegnanti, rivedere i loro amici e con loro avventurarsi in nuove esperienze per crescere e maturare 
insieme. 

Siamo abituate ad accogliere i nostri bambini in un clima di festa…  
Quest’anno quest’incontro sarà un po’ diverso, ma non sarà meno speciale! 
Il nostro impegno è quello di preservare l’entusiasmo e la gioia dei bambini sin dal primo giorno per 

far sì che non sia solo l’inizio di un anno scolastico ma sia un NUOVO INIZIO, un punto di ripartenza per tutti.  
Fin dal primo giorno “ricostruiremo” un clima di serenità, di affetto e di relazioni positive tra bambini 

ed insegnanti.  
Per “RICOMINCIARE” proponiamo durante l’orario di ingresso dei bambini di diffondere all’esterno 

del Plesso “V. Tiberio” un sottofondo musicale con delle canzoni di benvenuto predisponendo sulla facciata 
principale della scuola un telo di colore azzurro con il disegno di una mongolfiera simbolo del volo: un volo 
verso la libertà di vivere le propria vita nel vento delle emozioni e della spensieratezza che deve essere 
propria di tutti i bambini, e l’augurio di un BUON INIZIO di anno scolastico a tutti. 

___________________________________________________________________________ 
 
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19” 06.08.2020 ed in particolare il “Misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 nelle scuole del sistema nazionale di 
istruzione”, nonché il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” D.M n. 80 del 3/8/2020, si espone, quanto segue: 

 
Per garantire un avvio in sicurezza, l’ingresso e l’inserimento dei bambini avverrà in modo graduale 

e scaglionato; su indicazione del Dirigente Scolastico e dell’RSPP saranno ridefiniti orari, percorsi e modalità 
di ingresso. 

Ai genitori non sarà permesso l’accesso al Plesso scolastico, quindi, i bambini saranno accompagnati 
da un solo genitore all’esterno del cortile in corrispondenza dell’ingresso loro assegnato, qui troveranno ad 
attenderli le loro insegnanti che li accompagneranno nelle rispettive sezioni.  

Allo stesso modo, per l’uscita i genitori attenderanno i bambini nei rispettivi punti di uscita fuori al 
cortile. 

Per i bambini di tre anni, nella Scuola dell’Infanzia non si può prescindere dalla collaborazione Scuola-
Famiglia soprattutto al primo anno di ingresso quando si trovano a far fronte al distacco genitoriale.  
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Diventa importante quindi, stabilire un rapporto di accoglienza e conoscenza reciproca, 
un’opportuna collaborazione tra genitori ed insegnanti per far sì che questo momento così delicato possa 
svolgersi in un ambiente sereno, con un atteggiamento di fiducia nei confronti di chi li accoglie e creare quindi 
un INSERIMENTO POSITIVO.  

Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico le insegnanti delle sezioni di tre anni 
ritengono necessario la presenza di almeno una figura genitoriale o persona maggiorenne delegata dai 
genitori per il periodo limitato ai primi giorni dell’accoglienza. 

L’attività di accoglienza si organizzerà, meteo permettendo, nel cortile all’aperto: in questa fase i 
genitori faranno compagnia ai loro bambini e durante la loro presenza, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione del contagio, indosseranno la mascherina e rispetteranno il distanziamento sociale tra adulti.  

Sarà presente un collaboratore scolastico di riferimento per l’ausilio dell’uso dei servizi igienici da 
parte dei bambini. 

 
SI RICORDA CHE  

 NON È CONSENTITO AI GENITORI L’INGRESSO NEI PLESSI SCOLASTICI O L’ACCESSO ALLO 
SPORTELLO DI SEGRETERIA. IN CASO DI NECESSITÀ CONTATTARE IL NUMERO 081.731.6556 
DALLE 10:30 ALLE 12:30 OPPURE INVIARE UNA MAIL A naic8eg00r@istruzione.it  
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 24 SETTEMBRE ORARIO E PUNTI DI INGRESSO/USCITA SEZIONI 5 ANNI 
 

  ENTRATA SEZIONE USCITA 

INGRESSO 2 CENTRALE DESTRO ORE 8:30 
ALICE (5 ANNI) 

ORE 11:30 
CENERENTOLA (5 ANNI) 

     

INGRESSO 3 CENTRALE SINISTRO ORE 8:30 
PINOCCHIO (5 ANNI) 

ORE 11:30 
RAPUNZEL (5 ANNI) 

 
 

25 SETTEMBRE ORARIO E PUNTI DI INGRESSO/USCITA SEZIONI 4 e 5 ANNI 
 

  ENTRATA SEZIONE USCITA 

INGRESSO 2 CENTRALE DESTRO 
ORE 8:30 

ALICE (5 ANNI) 
ORE 11:30 

CENERENTOLA (5 ANNI) 

ORE 8:45 
DUMBO (4 ANNI) 

ORE 11:00 
HANSEL E GRETEL (4 ANNI) 

     

INGRESSO 3 CENTRALE SINISTRO 
ORE 8:30 

PINOCCHIO (5 ANNI) 
ORE 11:30 

RAPUNZEL (5 ANNI) 

ORE 8:45 
PETER PAN (4 ANNI) 

ORE 11:00 
SIRENETTA (4 ANNI) 

 
 
 

ORARIO E PUNTI DI INGRESSO/USCITA DAL 28 SETTEMBRE fino a nuove indicazioni 
 

  ENTRATA SEZIONE USCITA 

INGRESSO 2 CENTRALE DESTRO 

ORE 8:30 
ALICE (5 ANNI) 

ORE 12:00 
CENERENTOLA (5 ANNI) 

ORE 8:45 
DUMBO (4 ANNI) 

ORE 11:30 
HANSEL E GRETEL (4 ANNI) 

ORE 9:00 
BIANCANEVE (3 ANNI) 

ORE 11:00 
CAPPUCCETTO ROSSO (3 ANNI) 

     

INGRESSO 3 CENTRALE SINISTRO 

ORE 8:30 
PINOCCHIO (5 ANNI) 

ORE 12:00 
RAPUNZEL (5 ANNI) 

ORE 8:45 
PETER PAN (4 ANNI) 

ORE 11:30 
SIRENETTA (4 ANNI) 

ORE 9:00 
I TRE PORCELLINI (3 ANNI) 

ORE 11:00 
POLLICINO (3 ANNI) 

 
 
* I bambini delle SEZIONI 3 ANNI entrano il giorno 28 settembre e solo nei giorni 28 e 29 sono accolti nel cortile del 
Plesso “V. TIBERIO” insieme ai genitori. 
 
**il giorno 24 settembre le insegnanti delle sezioni 1 - 3 – 6 – 8 accompagneranno, per il progetto raccordo e 
continuità, i bambini dell’ultimo anno in prima elementare per condividere il passaggio tra la Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria, e presentare loro i nuovi ambienti e le nuove insegnanti. 
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PROGRAMMA ACCOGLIENZA 
 
 

SEZIONI 3 ANNI 
 

28 e 29 settembre 
I bambini sono accolti con i genitori nel cortile del plesso Scuola dell’Infanzia “V. TIBERIO”.  
Ciascun gruppo sezione si colloca nello spazio assegnato ed identificato con il colore ed il nome della 

propria sezione: 
 
Sez.1 “CAPPUCCETTO ROSSO” insegnanti FRIPPA R. – LETIZIA A.; COLORE ROSSO 
Sez.3 “POLLICINO” insegnanti ARUTA M.C. – PARIBELLO G.; COLORE BLU 
Sez.6 “I TRE PORCELLINI” insegnanti CACCIAPUOTI E. – RUSSO E.; COLORE VERDE 
Sez.8 “BIANCANEVE E I SETTE NANI” insegnanti IANNUCCI A.– LONGOBARDI S.; COLORE GIALLO 
 
Le due giornate si svolgono all’insegna dei festeggiamenti per l’inizio dell’anno scolastico e 

soprattutto per l’inizio di questa nuova avventura per bambini e genitori. 
Durante la prima giornata noi insegnanti ci presentiamo ai bambini avviando la nostra prima piccola 

“conversazione” di conoscenza e di benvenuto: “Come ti chiami”, “Quanti anni hai”, “Qual è il tuo giocattolo 
preferito”, “Qual è il tuo cartone animato preferito”, per creare un clima emotivamente sereno ed 
accogliente. 

Allo stesso tempo illustriamo e spieghiamo i tempi e le modalità di svolgimento della settimana 
scolastica ai genitori, rispondendo alle domande e offrendo chiarimenti ai loro dubbi.  

La giornata termina con una speciale foto ricordo del/la bambino/a al suo primo giorno di scuola! 
La seconda giornata prevede ancora attività svolte in un clima di festa e di divertimento; ai genitori 

distribuiamo delle nuvolette del colore della propria sezione sulle quali scriviamo il nome dei bambini.  
Le nuvolette saranno esibite da ciascun genitore come contrassegno identificativo al momento 

dell’uscita dei bambini da scuola per facilitarne il riconoscimento per il primo periodo scolastico. 
Proponiamo poi, accompagnati da basi musicali, piccole attività da fare tutti insieme, insegnanti, 

genitori e bambini; approfittando dello spazio all’aperto abbiniamo giochi motori a giochi tradizionali che ci 
consentono una prima valutazione motoria e comportamentale. 

 
30 settembre e 1-2 ottobre 
I bambini sono accompagnati da un solo genitore all’esterno del cortile in corrispondenza 

dell’ingresso loro assegnato, qui trovano ad attenderli le insegnanti che li accompagnano nelle rispettive 
sezioni.  

Allo stesso modo, per l’uscita i genitori attendono i bambini nei rispettivi punti di uscita fuori al 
cortile. 

I bambini trascorrono questi giorni ancora all’insegna della conoscenza del gruppo dei pari e delle 
insegnanti, nonché dell’ambiente scolastico.  

L’impegno delle insegnanti in questa settimana è volto a facilitare l’adattamento dei bambini a nuove 
situazioni e all’instaurarsi di rapporti interpersonali positivi. 

Prediligiamo ancora in tal senso, in questa prima fase, attività finalizzate alla socializzazione e 
all’integrazione. 
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SEZIONI 5 ANNI 
 

24 settembre 
I bambini sono accolti dalle insegnanti nel cortile del plesso Scuola dell’Infanzia “V. TIBERIO”.  
Ciascun gruppo sezione si colloca nello spazio assegnato ed identificato con il colore ed il nome della 

propria sezione: 
 
Sez.2 “PINOCCHIO” insegnanti DIANA T. – PANZA R.; COLORE BLU 
Sez.4 “RAPUNZEL” insegnanti ACUNZO R. – VERRONE S.; COLORE VERDE 
Sez.10 “CENERENTOLA” insegnanti CAIAZZA F. – MORMILE A.; COLORE GIALLO  
Sez.12 “ALICE” insegnanti CECERE G.– MUSTO R.; COLORE ROSSO 
 

 
SEZIONI 4 ANNI 

 
25 settembre 
I bambini sono accolti dalle insegnanti nel cortile del plesso Scuola dell’Infanzia “V. TIBERIO”.  
Ciascun gruppo sezione si colloca nello spazio assegnato ed identificato con il colore ed il nome della 

propria sezione: 
 
Sez.5 “HANSEL E GRETEL” insegnanti CIBELLI C. – ISPIRATO R.; COLORE BLU 
Sez.3 “SIRENETTA” insegnanti APA C.– FERONE E.; COLORE ROSSO  
Sez.9 “PETER PAN” insegnanti BALSAMO A. – REA F.; COLORE VERDE 
Sez.12 “DUMBO” insegnanti BOVA A.– MEO A.; COLORE GIALLO 
 
I bambini delle sezioni 4-5 ANNI trascorrono il primo giorno di scuola ritrovando le loro insegnanti ed 

i loro amichetti; questa giornata offre la possibilità anche ai nuovi bambini di conoscere il gruppo sezione in 
un ambiente festoso non ancora rigidamente strutturato, come potrebbe essere l’aula scolastica.  

Nel cortile i bambini si divertono insieme per “ricostruire” e “rinnovare” il legame di amicizia tra 
compagni in un clima di gioia e serenità.  

In seguito le insegnanti accompagnano i bambini all’interno della scuola dove possono prendere 
nuovamente “contatto” con i loro spazi e nel contempo presentarli ai nuovi amichetti, e dove ciascuno nella 
propria sezione proseguirà la festa di accoglienza. 

 
Si ringrazia per la collaborazione come tecnico aiuto audio musiche e suono il prof. Sigismondo FUSCO 

 
 

Insegnanti Scuola dell’Infanzia 

 
 
 
 
 
 


