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La scuola dell’infanzia è per i bambini dai 3 ai 5 anni, è gratis, non è 
obbligatoria, ma è molto importante per il bambino e la sua famiglia.
La scuola dell’infanzia è divisa in sezioni, in ogni sezione ci sono circa 
25 bambini. 
Nelle sezioni ci sono bambini di 3, 4 e 5 anni insieme o divisi per età: 
sezioni con bambini di 3 anni, sezioni con bambini di 4 anni o sezioni 
con bambini di 5 anni. 
Gli ambienti sono organizzati per rispondere ai bisogni dei bambini. 
Le Scuole sono gestite dallo Stato o dal Comune. 
Ci sono scuole statali, comunali e private. 

Il bambino va alla scuola dell’infanzia per:
 stare insieme agli altri bambini e collaborare con loro (identità e 

cittadinanza)

 imparare a prendersi cura di sé e delle proprie cose (autonomia e 
responsabilità)

 imparare a conoscere il mondo con giochi, movimento, esperimenti 
e attività (competenze e abilità). 

Per questo è importante che il bambino vada a scuola tutti i giorni, 
tranne quando è ammalato. 
Le insegnanti e la famiglia lavorano insieme per il benessere del bam-
bino, quindi si incontrano per conoscersi e si passano informazioni 
utili e importanti. I bambini che frequentano la scuola devono essere 
vaccinati come dice la legge (legge 119/2017).

Ci sono DUE tipi di incontri delle insegnanti con le famiglie:
COLLOQUI
Le insegnanti e la famiglia si incontrano una volta all’anno per parlare 
della vita a scuola del bambino. 
Le insegnanti comunicano ai genitori quando fare il colloquio. 
Se serve, le insegnanti e la famiglia possono fare altri colloqui per par-
lare del bambino, di notizie sulla salute o di cambiamenti nella vita del 
bambino (ad esempio malattie importanti, difficoltà, se uno dei genitori 
va lontano per un po’ di tempo o del cambiamento di casa). 
Anche i genitori possono chiedere di parlare con le insegnanti. 
Le insegnanti e la famiglia lavorano insieme per il bambino.
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ASSEMBLEE
Le insegnanti chiamano 2-3 volte all’anno tutte le famiglie per raccon-
tare le attività che fanno con i bambini. Le insegnanti si riuniscono con 
tutti i genitori e parlano insieme del lavoro che hanno fatto, del lavoro 
che devono ancora fare, delle uscite, delle feste, di tutto quello che si fa 
a scuola. Le maestre comunicano la data dell’assemblea quando i ge-
nitori portano o vanno a prendere i bambini a scuola (a voce), scrivono 
su un cartello e avvertono il rappresentante di classe. 
Per chi non parla italiano le insegnanti possono chiedere l’aiuto di un 
mediatore linguistico, cioè una persona che parla e capisce l’italiano e 
traduce per i genitori stranieri.

Inizio scuola Settembre 2020

Fine scuola 30 Giugno 2021

Orario scuola

I bambini devono entrare a scuola dalle ore 
8.00 alle ore 9.00 ed uscire dalle ore 15.45 
alle ore 16.00

I bambini che pranzano a casa devono 
uscire alle ore …..

I bambini che vanno a casa dopo pranzo 
devono uscire alle ore…

I genitori devono sempre accompagnare 
i bambini quando entrano ed escono da 
scuola

Pre scuola

Dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Per chiedere il pre scuola bisogna compilare 
un modulo. Solo se il genitore deve andare 
a lavorare prima delle ore 8.00 puo’ chiedere 
il pre scuola.

Scuola chiusa

1 Novembre
8 Dicembre
Dal 23 Dicembre al 6 Gennaio
31 Gennaio
Festività della Pasqua
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
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DELEGA
I bambini devono essere accompagnati quando entrano a scuola e 
quando escono da scuola da un genitore o un maggiorenne autorizza-
to, cioè che ha il permesso dei genitori.
Il permesso si chiama DELEGA, la scuola chiede ogni anno ai genitori 
di compilare il modulo delle deleghe.

NUMERO DEL TELEFONO 
I genitori devono scrivere alle insegnanti il numero di telefono per po-
ter avvisare se i bambini stanno male.
I genitori devono dire alle insegnanti se hanno cambiato il numero di 
telefono.

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
I primi giorni di scuola sono molto importanti. Le insegnanti e la fa-
miglia devono lavorare insieme per aiutare il bambino a stare bene a 
scuola.
Genitori ed insegnanti si devono conoscere. Il bambino ha bisogno di 
conoscere le insegnanti e gli spazi della scuola.
Per stare bene a scuola il bambino ha bisogno di tempo: deve distac-
carsi dai genitori, conoscere la scuola, le insegnanti e i suoi amici. 
Le insegnanti aiutano il genitore e il bambino in questo periodo. 
Danno indicazioni su cosa fare, quando andare a scuola e per quanto 
tempo. È importante avere fiducia e lasciare al bambino il tempo ne-
cessario per conoscere tutto. 
In poco tempo i bambini riescono a stare tranquilli e felici a scuola per 
tutto il giorno. 
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GIORNATA A SCUOLA

7.30-8.00 Prescuola

8.00-9.00 Entrata a scuola

9.00-9.45 Attività di routine 
(colazione, appello, lettura di libri)

9.45-11.15 Attività didattica e gioco libero

11.15-11.45 Riordino e preparazione al pranzo

11.25-11.35
Prima uscita 

(per i bambini che non pranzano 
a scuola)

11.45-12.30 Pranzo

12.30-13.00 Gioco libero

12.35-12.45
Seconda uscita (per i bambini che 

non dormono a scuola)

13.00-15.15 Riposo pomeridiano

15.15-15.30 Risveglio

15.30-15.45 Merenda

15.45-16.00 Uscita da scuola
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MENSA
I bambini possono mangiare a casa o alla mensa della scuola.

I genitori possono richiedere pasti speciali per i bambini (ad esempio 
senza carne, senza latte o senza carne di maiale).

La mensa è a pagamento.

I genitori possono chiedere riduzioni del costo del pasto:
Comune di Modena, Settore Istruzione Ufficio Entrate scolastiche
via Galaverna, 8 - Modena
Telefono: 059 2032892 • 059 2032784 • 059 2033861
Email: rette.scolastiche@comune.modena.it




