
 
FUORI  DAL GUSCIO 

“verso la scuola dei grandi” 
INDICAZIONI OPERATIVE E…RIFLESSIONI PER I GENITORI 

Di solito i bambini vivono con naturalezza e con orgoglio l’ingresso alla scuola primaria, che per loro 
significa il passaggio nella scuola dei ‘grandi’. Ma nel momento in cui si trovano nella nuova realtà, 
potrebbero sentirsi un po’ ‘spaesati’ da regole e attività diverse da quelle alle quali erano abituati. In questa 
fase giocano un ruolo fondamentale gli insegnanti, che devono informare gli alunni sulle novità della 
scuola primaria, su quel che ci si aspetta da loro, ma anche su spazi e tempi dedicati al gioco e alla 
ricreazione, che per loro rappresentano una rassicurante continuità col passato.  

Naturalmente, questo passaggio presuppone che il bambino abbia già acquisito negli anni passati un certo 
bagaglio di competenze e imparato a entrare in relazione con gli altri, riconoscendo e rispettando i suoi e 
gli altrui ‘confini’, nonché  le regole del gruppo.  

E’importante che anche i genitori siano coinvolti in questa fase, dando il buon esempio e aiutando il bambino 
a responsabilizzarsi, a rispettare gli orari e le regole, ad aver cura del materiale scolastico. Anche se così 
piccoli, i bambini sanno egregiamente farsi carico di regole ed impegni, purché ne siano informati in modo 
chiaro! 

Affinché gli alunni siano inseriti nella nuova realtà serenamente, gli insegnanti consigliano ai 
genitori: 

• Assumete sempre un atteggiamento positivo verso l'esperienza scolastica del vostro bambino. Se si 
rifiuta di staccarsi da voi, non consolatelo: avrebbe l'impressione che lo stiate sottoponendo a una 
prova terribile e dolorosa. Bisogna aiutarlo a capire che sta vivendo un momento di passaggio 
importante. 

• Non parlate con le insegnanti solo per avere notizie su quello che il vostro bambino ha mangiato. A 
scuola ci sono molti altri aspetti, soprattutto del comportamento, che dovrebbero interessarvi nella 
stessa misura. 

• Fidatevi degli  insegnanti e dei loro consigli. Saranno certo più obiettivi di voi nel vedere le 
situazioni. Inoltre, se vi danno consigli, vuol dire che hanno a cuore il vostro bambino. 

• Se il bambino è assente per un lungo periodo, avvertite gli insegnanti. Sarà un atto di correttezza 
verso di loro. 

•  Chiedete al bambino di raccontarvi che cosa ha fatto a scuola. Il dialogo costante valorizza le sue 
esperienze quotidiane e lo aiuta a parlare di sé. 

•  Apprezzate i lavori che porta da scuola: per lui sono dei capolavori che gli sono costati grande 
impegno e si aspetta di essere gratificato anche da voi. 

•  Aiutate i docenti a far funzionare meglio la scuola. La collaborazione dei genitori è sempre utile, 
anche, ad esempio,  per costruire fiori di carta o lo scaffale dei giochi, abbellire le pareti e rendere 
la scuola più bella. 

•  Partecipate regolarmente alle assemblee. Anche se vi può sembrare che si dicano sempre le stesse 
cose, non è così. E comunque potete farvi promotori di idee nuove. 
 

SIATE SEMPRE PRESENTI IN QUESTO PROCESSO DI CRESCITA DEL VOSTRO 
BAMBINO. LO AIUTERETE A CRESCERE NEL MIGLIORE DEI M ODI. 

   



 

DA SAPERE 

Nel nostro Istituto  durante il primo mese di scuola si attiverà  un progetto di accoglienza studiato dagli 
insegnanti per garantire ad alunni e genitori un passaggio alla scuola primaria sereno e rispettoso delle 
esigenze di tutti. 

Intanto, i genitori degli alunni potranno acquistare il grembiule bianco o blu, a prescindere se maschio o 
femmina, un quadernino per le comunicazioni (a righe o a quadretti). Un astuccio con  i colori, matita, 
temperino e gomma da cancellare, un comodo zainetto. Non acquistate quaderni di qualunque genere. 

Sarà  cura degli insegnanti informare i genitori , nella riunione che precederà l’inizio dell’anno scolastico il 
09/09/2014, alle 16.30 presso la scuola di via I Maggio, su altro  materiale da acquistare.  

LE REGOLE 

� Entrata alle ore 8.30 
� Uscita alle ore 16.30  

 

� Il ritardo saltuario e poco frequente viene giustificato. 
� Il ritardo sistematico viene annotato e segnalato al Dirigente Scolastico il quale 

prenderà provvedimenti come da regolamento di Istituto. 
� Il grembiule va indossato tutti i giorni. 
� Le assenze per malattia che si protraggono per 6 o più giorni (compresi sabato e domenica) 

necessitano di certificazione medica per la riammissione a scuola. 
� Un alunno portatore di gesso, protesi o punti a seguito di un infortunio non può frequentare la 

scuola a meno che i genitori non vadano in segreteria e mettano per iscritto che la scuola viene 
esonerata da qualsiasi responsabilità (comunque la scuola si riserva di valutare caso per caso 
secondo il tipo di infortunio la possibilità o meno di frequentare). 

� I genitori dei bambini che hanno allergie e/o intolleranze alimentari devono richiedere tramite 
l’ufficio di segreteria il pasto differenziato presentando un certificato medico che attesti l’allergia. 

� Per la somministrazione di farmaci salvavita bisogna portare la richiesta e la documentazione 
medica presso gli uffici di segreteria. Altri tipi di farmaci, che non siano salvavita, non possono 
essere somministrati dalle insegnanti. 

� I genitori che intendono far prendere il bambino da delegati devono sottoscrivere delle deleghe 
(massimo tre) con fotocopia del documento (non scaduto) di riconoscimento della/e persona/e 
delegata/e. 

� I bambini che utilizzano lo scuolabus ritorneranno SEMPRE con lo scuolabus 
 

La frequenza regolare e continua e soprattutto il rispetto degli orari è la premessa per una proficua 
e ottimale esperienza educativa – didattica, oltre che per un corretto funzionamento della scuola, 
nonchè una forma di rispetto per le insegnanti, il personale ausiliario e l’istituzione scolastica. 

Le indicazioni operative sono un contributo per collaborare e valorizzare l’operato della scuola nella quale 
i vostri figli e i nostri alunni trascorrono gran parte della giornata. 

 

Il Dirigente Scolastico 
I docenti delle future classi prime 

augurano un buon anno scolastico. 


