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con la presente si rende noto che, negli ultimi quindici anni, presso i Nidi e le Scuole dell'infanzia 
appartenenti af Municipio Roma Xl sono state adottate strategie metodologiche finalizzate a garantire 
un efficace periodo di ambientamento delle bambine e dei bambini. 
A seguito della suddetta attività sperimentale, in considerazione di quanto emerso qualitativamente 
attraverso azioni di monitoraggio e con la volontà di estendere tale modalità a tutti i bambini/e e a 
tutte le famiglie fruitori dei servizi educativi e scolastici del Municipio Xl, si conviene quanto di seguito 
riportato. . 
Dandovi il benvenuto nella Scuola dell'Infanzia, desideriamo conoscervi. ed informarvi sul 
funzionamento del Servizio, come previsto dal Regolamento e dal Progetto Educativo della Scuola 
dell'Infanzia del Comune di Roma, allo scopo di avviare quel rapporto di condivisione e 
collaborazione che la scelta della scuola porta sempre con sé riguardo al Progetto Educativo per le 
bambine ed i bambini. 

Vorremmo cominciare dall'ambientamento, spiegandovene modalità e tempi. Riteniamo 
importante sottolineare che lo stile di ambientamento sarà per piccoli gruppi di bambini/e, con la 
piesenza iniziale di un genitore o di una persona al bambino/a familiare; ogni bambino/a sarà accolto 
dalle insegnanti, che costituiranno per lui e per voi un riferimento, e che insieme a voi aiuteranno le 
bambine ed i bambini ad accettare la separazione. L'ambientamento sarà quindi un passaggio 
fondamentale per la conoscenza e la costruzione della fiducia reciproca tra insegnanti, genitori e 
bambini; vi chiediamo quindi fin d'ora di organizzarvi per dedicare ad esso il tempo necessario (circa 
15 giorni per arrivare all'orario completo), a garanzia di serenità per tutti. 

Inoltre, come ogni scelta operata nella scuola, anche l'ambientamento parte dalla centralità 
delle esigenze delle bambine e dei bambini, che gli adulti sono chiamati ad accogliere. Per questo, al 
fine di raggiungere le finalità espresse dal Regolamento e dal Progetto Educativo della Scuola 
dell'Infanzia del Comune di Roma, l'ambientamento sarà scaglionato e graduale, ed i tempi di 
permanenza delle bambine e dei bambini saranno modulati nel rispetto dei loro bisogni individuali. 

La frequenza si avvierà a settembre 2018 secondo il calendario scolastico,deliberato dalla 
Regione Lazio (ogni scuola provvederà a renderlo dettagliato nei giorni e negli orari, prestando 
indicativamente particolare attenzione alle giornate del venerdì e del lunedì). 

Modalità d1ambientamento per le bambine ed i bambini nuovi iscritti del tempo 
antimeridiano: 

1° giorno, 17 settembre 2018, giornata delraccoglienza: le bambine ed i bambini staranno a scuola 
circa 2 ore con la presenza dei genitori. 

2° e 3° oiorno 18 e 19 settembre: le bambine ed i bambini resteranno circa 2 ore, con la presenza 
del genitore per tutto il tempo di permanenza. 

4° giorno 20 settembre: inizio della separazione graduale dal genitore, uscita secondo i 
tempi individuali di ciascun bambino/bambina. 

Dal 5 °al 6° giorno 21, 22 e 24 settembre: le bambine ed i bambini pronti potranno unirsi al gruppo 
dei vecchi iscritti entrando alle ore 9.00, allungando i tempi di permanenza a scuola. 

7°giorno 25 settembre: le bambine ed i bambini entreranno alle ore 9.00 allungheranno 
gradualmente i tempi di permanenza, nel rispetto dei bisogni individuali, fino ad effettuare l'orario 
completo. 
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con la presente rendiamo noto che, negli ultimi quindici anni, presso i Nidi e le Scuole dell'infanzia 
appartenenti al Municipio Roma Xl sono state adottate strategie metodologiche finalizzate a garantire un 
efficace periodo di ambientamento delle bambine e dei bambini. 
A seguito della suddetta attività sperimentale, in considerazione di quanto emerso qualitativamente 
attraverso azioni di monitoraggio e con la volontà di assicurare tale modalità a tutti i bambini/e e a tutte 
le famiglie fruitori dei servizi educativi e scolastici del Municipio Xl, si· conviene quanto di seguito 
riportato. '1 

Dandovi il benvenuto nella Scuola dell'Infanzia, desideriamo conoscervi ed informarvi sul funzionamento 
del Servizio, come previsto dal Regolamento e dal Progetto Educativo della Scuola dell'Infanzia di Roma 
Capitale, allo scopo di avviare quel rapporto di condivisione e collaborazione che la scelta della scuola 
porta sempre con sé riguardo al Progetto Educativo per le bambine ed i bambini. Vorremmo cominciare 
dall'ambientamento, spiegandovene modalità e tempi; riteniamo importante sottolineare che lo stile di 
ambientamento sarà per piccoli gruppi di bambini/e, con la presenza iniziale di un genitore o di una 
persona familiare; ogni bambino/a sarà accolto/a dalle insegnanti, che costituiranno per lui/lei e per voi 
un riferimento, e che insieme a voi aiuteranno le bambine ed i bambini ad accettare la separazione. 

L'ambientamento sarà quindi un passaggio fondamentale per la conoscenza e la costruzione della 
fiducia reciproca tra insegnanti, genitori e bambini/e; vi chiediamo quindi fin d'ora di organizzarvi per 
dedicare ad esso il tempo necessario (circa 15 giorni di frequenza per arrivare all'orario completo), a 
garanzia di serenità per tutti. Inoltre, come ogni scelta operata nella scuola, anche l'ambientamento 
parte dalla centralità delle esigenze e dei diritti dei bambini/e, che gli adulti sono chiamati ad accogliere. 
Per questo, al fine di raggiungere le finalità espresse dal Regolamento e dal Progetto Educativo della 
Scuola dell'Infanzia, l'ambientamento sarà scaglionato e graduale, ed i tempi di permanenza dei 
bambini/e saranno modulati nel rispetto dei loro bisogni individuali. 

La frequenza si avvierà a settembre 2018, secondo il calendario scolastico deliberato dalla 
Regione Lazio (ogni scuola provvederà a renderlo dettagliato nei giorni e negli orari, prestando 
indicativamente particolare attenzione alle giornate del venerdì e del lunedì). 

Modalità d'ambientamento per le bambine ed i bambini nuovi iscritti a tempo pieno 

1° giorno, 17 settembre 2018: "giornata dell'accoglienza". 
Bambine e i bambini entreranno alle ore 8.00-8.15, resteranno circa 2 ore, con la presenza del genitore 
per tutto il tempo di permanenza. 

2° e 3° giorno, 18 e 19 settembre: il primo sottogruppo di bambine e bambini entrerà alle ore ........ , un 
eventuale altro sottogruppo entrerà alle ore ......... , resteranno a Scuola circa due ore con la presenza 
del genitore. 

4°, 5° e 6° giorno 20, 21 e 24 settembre: il primo sottogruppo di bambine e bambini entrerà alle 
ore ........ , un eventuale altro sottogruppo entrerà alle ore ......... , resteranno a Scuola circa due ore con 
inizio della separazione graduale dal genitore, sino ad arrivare a stare da soli per tutto il tempo di 
permanenza, circa 2 ore. 

7° giorno, 25 settembre: tutte i bambini e le bambine entreranno tra le ore 9.15 e le ore 9.30. E' 
prevista una permanenza da definire con le insegnanti, in base alle reazioni dei/delle bambini/e, sino al 
massimo alle ore 12.30. 

8° giorno, 26 settembre: l'entrata sarà tra le ore 8.00 e le 9.00, l'uscita avverrà 
entro le ore 14.00. 

9° giorno, 27 settembre: inizio dell'orario completo nel rispetto dei tempi individuali di ciascun bambino. 

\/i rinnr::i7i~mo fin d'ora per la collaborazione e vi aspettiamo. 
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arrivederci a settembre ... 

con la presente si rende noto che, negli ultimi quindici anni, presso i Nidi e le Scuole dell'infanzia 
appartenenti al Municipio Roma Xl sono state adottate strategie metodologiche finalizzate a garantire 
un efficace periodo di ambientamento delle bambine e dei bambini. · 
A seguito della suddetta attività sperimentale, in considerazione di quanto emerso qualitativamente 
attraverso azioni di monitoraggio e con la volontà di garantire tale modalità a tutti i bambini/e e a tutte 
le famiglie fruitori dei servizi educativi e scolastici del Municipio Xl, si conviene quanto di seguito 
riportato. 
Visto il lungo periodo che separerà i vostri bambini/e dai loro compagni e dalle insegnanti, il momento 
del rientro dalle vacanze necessiterà di quell'attenzione che sempre deve essere garantita ai 
bambini/e ed ai momenti per loro significativi. 
La lunga assenza estiva è, rispetto ad altre assenze, del tutto particolare, in quanto è un intero 
gruppo di bambini/e, e non il singolo, a dover essere aiutato nella nuova separazione dai genitori. 

Garantire alle bambine ed ai bambini un rientro piacevole a scuola significa anche garantire 
un'atmosfera serena ai bambini/e appena arrivati, che dovranno essere inseriti nel corso del nuovo 
anno scolastico. 

Abbiamo pertanto strutturato il rientro stabilendo delle linee guida comuni a tutte le scuole del 
Municipio che, basandosi su ciò che è da considerarsi ormai patrimonio comune in campo educativo, 
garantiscano: 
- la presenza di un genitore almeno il primo giorno di frequenza; 

una permanenza graduale e per piccoli gruppi di bambini/e, secondo i tempi individuali di 
ciascun bambino/a; 

La frequenza si avvierà a settembre 2018 secondo il calendario scolastico,deliberato dalla 
Regione Lazio (ogni scuola provvederà a renderlo dettagliato nei giorni e negli orari, prestando 
indicativamente particolare attenzione alle giornate del venerdì e del lunedl). 

Modalità d'ambientamento per le bambine ed i bambini già iscritti e frequentanti 
ii tempo antimeridiano 

"Bentornati" 
1 °giorno 17 settfmbre 2018: 
Le bambine ed i bambini resteranno circa 2 ore, con la presenza del genitore per tutto il tempo 
di permanenza. 

2° e 3° giorno 18 e 19 settembre: le bambine ed i bambini saluteranno i genitori, e usciranno entro 
le ore 12.00, nel rispetto dei bisogni individuali di bambine e bambini, ed a garanzia dell'ambientamer 
dei nuovi iscritti. 

Dal 4° al 7° giorno 20, 21, 24 e 25 settembre: le bambine ed i bambini entreranno tra le ore 8,00 e 
le ore 9.00 allungando gradualmente i tempi di permanenza. fino ad effettuare l'orario completo, nel 
rispetto dei bisogni di ciascun bambino. 

Vi ringraziamo fin d'ora per la collaborazione e vi aspettiamo. 
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A.S. 2018/2019 

con la presente si rende noto che, negli ultimi quindici anni, presso i Nidi e le Scuole dell'infanzia 
appartenenti al Municipio Roma Xl sono state adottate strategie metodologiche finalizzate a garantire un 
efficace periodo di ambientamento dei bambini/e. 
A seguito della suddetta attività sperimentale, in considerazione di quanto emerso qualitativamente 
attraverso azioni di monitoraggio e con la volontà di garantire tale modalità a tutti i bambini/e e a tutte le 
famiglie fruitori dei servizi educativi e scolastici dèl Municipio Xl, si conviene quanto di seguito riportato. 
Visto il lungo periodo che separerà bambini e bambine dai loro compagni e dalle insegnanti, il momento 
del rientro dalle vacanze necessiterà di quell'attenzione che sempre deve essere garantita ai bambini/e 
ed ai momenti per loro significativi. 
La lunga assenza estiva è, rispetto ad altre assenze, del tutto particolare, in quanto è un intero gruppo di 
bambini/e, e non il singolo, a dover essere aiutato nella nuova separazione dai genitori. 

Garantire ai vostri bambini/e un rientro piacevole a scuola significa anche garantire un'atmosfera 
serena ai bambini/e appena arrivati, che dovranno essere inseriti nel corso del nuovo anno scolastico. 

Abbiamo pertanto strutturato il rientro stabilendo delle linee guida comuni a tutte le scuole del 
Municipio che, basandosi su ciò che è da considerarsi ormai patrimonio comune in campo educativo, 
garantiscano: 
- la presenza di un genitore almeno il primo giorno di frequenza; 
- una permanenza graduale e per piccoli gruppi di bambini/e, secondo i tempi individuali di ciascun 

bambino/a. 
La frequenza si avvierà a settembre 2018 secondo il calendario scolastico, deliberato dalla 

Regione Lazio (ogni scu.ola provvederà a renderlo dettagliato nei giorni e negli orari prestando 
indicativamente particolare attenzione alle giornate del venerdì e del lunedì). 

Modalità d'ambientamento per le bambine ed i bambini già iscritti e frequentanti 
il tempo pieno 

"Bentornati" 

1° giorno-17 settembre 2018: 
le bambine ed i bambini entreranno alle ore 10,30 resteranno con la presenza del genitore per circa 2 
ore, saranno offerti i cestini freddi 

2° e 3° giorno - 18 e 19 settembre: le bambine ed i bambini entreranno alle ore 10,30 per consentire 
l'ambientamento di bambine e bambini nuovi iscritti, usciranno subito dopo il pranzo, alle ore 13.00 circa. 

4° giorno e 6° giorno - 20 e 24 settembre: le bambine ed i bambini entreranno dalle ore 08.00 alle 
ore 9.00 e potranno uscire tra le 13,00 e le ore 14.00, dopo il pranzo, nel rispetto dei bisogni di ciascun 
bambino/a. 

7°giorno - 25 settembre: orario completo per il tempo pieno, sempre e nel rispetto dei bisogni di 
ciascun bambino/a. 

Vi ringraziamo fin d'ora per la collaborazione e vi aspettiamo. 
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COMUNICAZIONE CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
PER I GENITORI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
DEL MUNICIPIO ROMA Xl PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

presso le sedi di ciascuna SCUOLA 

• Benucci 

• Castello Incantato 

• Placido Martini 

• Coccinella Curiosa 

• Lo scarabocchio 

• Pescaglia 

• Cittadini del mondo 

• Collodi 

• Melograno 

• Maria de Mattias 

• Greve 

• Bruno Ciari 

• La Torta in Cielo di Gianni Rodari 

• Vaccari 

• Gulliver 

• Ponte Galeria (via Albenga) 

• Girotondo dell'Amicizia 

• Mondo Incantato 

• Progetto Ponte io scarabocchio 

14 settembre ore 10,00 

05 settembre ore 10,30 

05 settembre ore 10,30 

11 settembre ore 9,00 

05 settembre ore 9.30 

11 settembre ore 9.30 

1 O settembre ore 9.00 

11 settembre ore 9.00 

11 settembre ore 9.00 

12 settembre ore 9,30 

11 settembre ore 9,30 

11 settembre ore 17.00 

11 settembre ore 18.30 

10 settembre ore 10,00 e 11,30 

11 settembre ore 11.00 

1 O settembre ore 9.00 

12 settembre ore 10,00 

12 settembre ore 12.00 

6 settembre ore 9.30 




