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Le prime settimane dell’anno scolastico 
 

“L’ambientamento del bambino al nido o alla scuola dell’infanzia è un momento delicato e 

particolarmente significativo. E’, in genere, il primo distacco fra i genitori ed il” loro bambino”, 

un atto di fiducia estremamente importante nei confronti degli educatori. 
 

Sicuramente è un’esperienza emotivamente complessa che ha bisogno di modalità e stili di 

comportamento condivisi. Il nostro obiettivo principale è consentire al bambino e ai suoi 

genitori un ambientamento allo stesso tempo attivo e sereno. 

Per questa ragione, nel primo periodo, i bambini sono accolti nei nostri servizi a piccoli gruppi, 

per un tempo limitato e con la presenza rassicurante del babbo o della mamma,figure 

indispensabili per facilitare un rapporto positivo tra il bambino, il nuovo ambiente, gli 

educatori. 
 

Un tempo necessario, quello dell’ambientamento, da valutare costantemente insieme (genitori 

ed educatori) per assicurare ai bambini una gradualità nel rispetto dei ritmi individuali. 

Sarà cura degli educatori iniziare con le famiglie un rapporto di reciproca conoscenza, di 

scambio, di informazioni, di accordi ed impegni reciproci attraverso riunioni e colloqui 

individuali con i genitori al fine di facilitare e promuovere il “benessere del bambino”. 

 

Per i bambini che frequentano per la prima volta 

Durante il periodo dell’ambientamento, i bambini e i loro genitori vengono accolti a piccoli 

gruppi, secondo gli accordi presi con gli educatori e, in particolare al nido, con la figura di 

riferimento. 
 

La durata di permanenza giornaliera del bambino nel servizio e la consumazione dei pasti 

saranno concordate tra educatore e genitori, valutando caso per caso, i bisogni della famiglia 

e i tempi di ambientamento del bambino. 
 

Di regola, entro le prime due settimane dell’anno scolastico, inizia l’ambientamento di tutti i 

bambini nuovi iscritti. 
 

Di norma, nei servizi a tempo lungo, i bambini iniziano l’orario anche di pomeriggio dalla terza 

settimana e l’eventuale prolungamento dalla quarta settimana di frequenza. 

 



 

Per i bambini che hanno già frequentato 

Anche per i bambini che hanno già frequentato nell’anno precedente, si prevede di iniziare 

l’anno scolastico con la dovuta gradualità e rispetto dei loro ritmi. 

 

- nella prima settimana è previsto un orario solo mattutino, comprensivo del pranzo, fino alle 

13,00-13,30 per il nido e fino alle 14,00-14,30 per la scuola dell’infanzia; 

 

- nella seconda settimana sarà possibile effettuare l’orario completo fino alle ore 14,00-14,30 

per tutti o fino alle ore 16,00 secondo la tipologia del servizio e dell’orario scelto dai genitori; 

 

- nella terza settimana sarà attivato il prolungamento fino alle 17,30 per chi ne ha diritto nei 

servizi a tempo lungo. 

 

Per i bambini per i quali i genitori e gli educatori ritengano che possano esservi problemi di 

riambientamento, si potrà concordare una durata di permanenza giornaliera inferiore, per 

arrivare con gradualità alla presenza per l’intero orario. 


