
PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

PREMESSA 

Il primo giorno di scuola è sempre stato per genitori, bambini e ragazzi un momento importante, 
per vari motivi dovuti soprattutto alla novità, alla curiosità, alle attese ed a qualche timore. In 
questo periodo si aggiunge anche una certa ansia legata alla preoccupazione per il piccolo 
nemico invisibile che stiamo combattendo e nelle teste dei bimbi rimbombano anche le 
raccomandazioni dei genitori e gli inviti alla prudenza. 

Quando parliamo con loro non dovranno mai mancare tre concetti che corrispondono ai tre 
bisogni dei bambini e dei ragazzi: 

• l’empatia, che corrisponde all’accoglienza. Il bambino deve sentire che siamo tutti con 
lui, che non è solo e che comprendiamo il suo stato d’animo. 

• la realtà, che corrisponde alla responsabilità. Descrivere quello che sta 
succedendo senza allarmismi e nella verità, lasciandoli liberi di fare domande, evitando 
però di rimanere troppo sull’argomento. 

• il sostegno, che corrisponde alla motivazione. È il più importante perché dimostra che 
ci fidiamo di lui e lo invitiamo  ad entrare dentro se stesso ed a scoprire le sue risorse.  

 

Se faremo così allora si riuscirà nell’intento fondamentale in questo periodo: quello di non 
togliere i timori, ma dare la possibilità di gestirli in modo intelligente e semplice. Ai bambini 
dobbiamo far capire che la scuola è lo strumento per imparare e per crescere. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

Lunedì 13 settembre    Inizieranno tutti gli ordini di scuola  

ATTENZIONE 

Dal 13 al 17 settembre per la Scuola dell'Infanzia non c'è servizio mensa e 

l'uscita è entro le 11,45. (vedi pagg. 3 e 4 “piano di rientro”) 

Dal 13 al 17 settembre per la Scuola Primaria non c'è servizio mensa e l'uscita 

è alle 12:35. (vedi pagg. 5 e 6 “piano di rientro”) 

Dal 13 al 17 settembre orario lezioni per la Secondaria (media e liceo) dalle 

8:00 alle 13:00 (no mensa e doposcuola). (vedi pagg. 6 e 7 “piano di rientro”) 

  

Dal 20 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la sesta ora), inizio 

doposcuola e servizio mensa, per tutti gli ordini di scuola. 

  

 

https://www.cittanuova.it/scuola-comprendere-le-emozioni-dei-bambini-la-guida-big/?ms=003&se=010


FESTIVITA’ 

Inizio lezioni 13 settembre 2021 

Termine lezioni 8 giugno 2022    (Infanzia il 30 giugno) 

1 novembre 2021; 

8 dicembre; 

25 dicembre Natale; 

26 dicembre Santo Stefano; 

1 gennaio 2022 Capodanno; 

6 gennaio, Epifania; 

17 aprile, Pasqua; 

18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

25 aprile, Festa della Liberazione; 

1° maggio, Festa del Lavoro; 

2 giugno, Festa della Repubblica; 

29 giugno Festa SS Pietro e Paolo 

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, 

mentre quelle pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022. 

Il calendario potrebbe subire delle leggere modifiche che saranno tempestivamente comunicate. 

I ragazzi rientreranno dalle vacanze natalizie lunedì 10 gennaio. 

Ricordiamo che le scuole devono garantire 171 giorni di lezione. Il nostro 

istituto ne garantirà 173. 

 

SINTESI ORARI 

INFANZIA PRIMARIA 1-2 
PRIMARIA 3-

4-5 
MEDIA LICEO 

7:45- 9:00   ingresso 8:10-9:00 8:20-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 

9:00 -11:30 attività 9:00-9:50 9:00-9:50 9:00-9:55 9:00-9:55 

11:45-12  uscita  1 RIC RIC 9:55-10:50 9:55-10:50 

  10:05-10:55 10:05-10:55 RIC RIC 

  10:55-11:45 10:55-11:45 11:10-12:05 11:10-12:05 

  11:45-12:35 11:45-12:35 12:05-13:00 12:05-13:00 

  12:35-13:25 12:35-13:35 13:00-14:00 13:00-14:00 

12:45- 15:30  attività leggere        
13:00-13:30 uscita 2        

         
         

MENSA MENSA MENSA MENSA  
12:15-12:45 13:30-13:55 13:55-14:20 14:05 -14:30  



  1 o 2 M. INF. 1 o 2 M. INF.    
USCITA DOP USCITA DOP USCITA DOP USCITA DOP  

15:30 -16 16:15 16:25 ORE 16:55  
ALCUNI CONSIGLI PER  I GENITORI DEI BIMBI CHE SI INSERISCONO 

NELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

• Vivere con serenità questo periodo 
• Avere fiducia nelle capacità del bambino 

• Non stargli  troppo addosso e lasciarlo apprendere dai suoi errori 
• Farsi raccontare la giornata ma evitare di fare  troppe domande per non 

trasmettere ansia 
• Ascoltare con entusiasmo i suoi racconti 

• Aiutarlo a comunicare le sue emozioni 
• Incoraggiarlo nelle difficoltà, con un sorriso 

• Accogliere un eventuale pianto come una reazione normale 
• Evitare i paragoni con gli altri bimbi 

• Rispettare le regole della scuola 
• Avere fiducia nel lavoro delle insegnanti 

 

LIBRI DI TESTO 

Nella scuola secondaria i libri di testo sono acquistati direttamente nelle cartolibrerie, 
seguendo l’elenco distribuito in portineria. 

Nella primaria i testi si dividono in scolastici e parascolastici. I primi sono si ritirano in libreria 
mediante cedole che verranno consegnate a scuola entro la fine del mese di settembre. I 
parascolastici invece possono essere ritirati direttamente a scuola. 

In attesa dei libri, le insegnanti lavoreranno usando fotocopie. 

DIVISE SCOLASTICHE 

Indossare la divisa scolastica è un obbligo per gli alunni (esclusi gli studenti del liceo). Agli alunni 
delle prime classi, per ovvi motivi organizzativi, è concessa una deroga fino al 15 ottobre. 

INDICAZIONI PRATICHE 

Lunedì 13 settembre i genitori ed i bimbi delle prime classi della primaria, (gli elenchi 
saranno resi pubblici nei primi giorni di settembre) alle ore 8:45 attenderanno all’esterno per 
l’appello e successivamente accompagneranno i figli in aula, al piano terra, insieme alle maestre 
prevalenti. Nei giorni successivi i bimbi saranno accolti dalla maestra all’esterno. I genitori non 
potranno più accedere alle aule. 



I genitori ed i bimbi della scuola dell’infanzia (gli elenchi saranno resi pubblici nei primi giorni 
di settembre) verranno accolti direttamente dalle insegnanti, nel settore della scuola riservato a 
loro.  

Lunedì 13 settembre i genitori ed i bimbi delle prime classi della media, (gli elenchi saranno 
resi pubblici nei primi giorni di settembre) alle ore 8:00 attenderanno all’esterno per l’appello. 
Successivamente gli alunni saliranno in classe. 

I ragazzi del liceo saliranno direttamente in aula e saranno accolti dagli insegnanti della prima 
ora. 

RICORDIAMO CHE I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELLA ZONA IN CUI SONO 
PRESENTI LE AULE. 

I genitori dei bimbi di 3 anni della scuola dell’infanzia, prenderanno accordi con le maestre per 
le modalità di inserimento, in base alle necessità del bambino. 

L’accesso ai registri on-line sarà attivo entro i primi giorni di ottobre. 

Nei primissimi giorni di scuola è comprensibile la naturale apprensione delle famiglie che 
accompagnano i propri figli, soprattutto se al primo anno ed il loro desiderio di seguire i più 
piccoli fino in aula. Pertanto è inevitabile il verificarsi di code in entrata ed uscita dal parcheggio, 
nonché una certa confusione fuori e dentro la scuola. Ci scusiamo preventivamente per il disagio 
ed invitiamo ciascuno a non perdere la calma ed a godersi con serenità questo inizio di anno 
scolastico.  Ovviamente nei giorni successivi, tale problema tenderà a ridursi, fino a sparire. 

BUON ANNO SCOLASTICO 

                                                                                                           La direzione 

 


