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Gentilissime Famiglie,  
nel comunicare ufficialmente che l'anno educativo 2022/23 avrà inizio il giorno giovedì 08 settembre 
2022 per tutti servizi educativi comunali (Asili Nido e Scuole dell'infanzia), riteniamo indispensabile 
fornirvi ulteriori informazioni sulle modalità con cui verranno riprese le attività educative della fascia 0-6 
anni del Comune di Arezzo. 
 
AMBIENTAMENTO  
L’ambientamento del bambino al nido o alla scuola dell’infanzia è un momento delicato e particolarmente 
significativo. Generalmente si tratta del primo distacco fra voi ed il vostro bambino, un atto di fiducia 
molto importante nei confronti degli educatori e del servizio educativo nel suo complesso. 
Trattasi di un’esperienza emotivamente complessa per bambini e genitori, che per questo ha bisogno di 
modalità e stili di comportamento auspicabilmente condivisi. Il nostro obiettivo principale è consentire al 
bambino e ai suoi genitori un ambientamento attivo e sereno.  
Per questo motivo, nel primo periodo, i bambini sono accolti a piccoli gruppi, per un tempo limitato e con 
la presenza rassicurante di un genitore, figura 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/insegnanti) per assicurare ai bambini una gradualità di esperienza e di relazione nel rispetto dei 
ritmi individuali di ciascuno. Sarà quindi cura degli educatori /insegnanti sviluppare con le famiglie un 
rapporto di reciproca conoscenza, di scambio di informazioni, di accordi ed impegni reciproci attraverso 
colloqui individuali con le famiglie, al fine di facilitare e promuovere il “benessere del bambino” e la sua 
sicurezza.  
Durante questo periodo, i bambini e i loro genitori vengono accolti a piccoli gruppi (massimo 2 bambini 
per educatore al Nido e 6 bambini per insegnante alla Scuola dell'infanzia) in due fasce orarie: 8.30/10.00 
e 10.00/11.30, accordandosi con gli educatori/insegnanti. 
La durata di permanenza giornaliera del bambino nel servizio e la consumazione dei pasti (che di norma 
avviene nella seconda settimana) saranno concordate tra educatore/insegnante e genitori, valutando 
caso per caso le necessità della famiglia e i tempi di ambientamento del bambino. 
Di norma, nei servizi a tempo lungo, anche i bambini nuovi iniziano l’orario pomeridiano dalla terza 
settimana e l’eventuale prolungamento orario, se sarà possibile attivarlo, inizierà dalla quarta settimana 
di frequenza. 
Per la buona riuscita dell’ambientamento verrà osservata e rispettata la risposta dei bambini al nuovo 
ambiente e alle nuove relazioni, evitando forzature e adeguando i tempi di permanenza in base alle 
diverse esigenze dei bambini. 
Generalmente, entro le prime due settimane dell’anno scolastico, inizia l’ambientamento di tutti i 
bambini nuovi iscritti. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei vostri bambini/e è fondamentale la vostra 
collaborazione, e nello specifico raccomandiamo: 
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1) per quanto concerne la fase di primo ambientamento, un genitore, preferibilmente sempre lo stesso, 
potrà seguire il proprio bambino per un tempo che gradualmente andrà a diminuire; 
2) i bambini non possono portare materiali e giochi da casa; si consiglia di portare esclusivamente un 
cambio completo nel caso fosse necessario e, per i più piccoli, il ciuccio se utilizzato, che dovrà comunque 
rimanere al nido; 
3) non è consentito portare alimenti da condividere (caramelle, dolci ecc.) con gli altri bambini; 
4) per i bambini che riposano è opportuno lavare almeno una volta a settimana la biancheria necessaria, 
che dovrà essere portata dalla famiglia. 
5) in caso di reintroduzione di limitazioni per motivi sanitari (nuova emergenza Covid 19) saranno date 
immediatamente al Personale e a tutti i genitori le disposizioni previste dal nuovo eventuale Protocollo e 
tutti i genitori saranno chiamati a sottoscrivere il Patto di corresponsabilità. 
 
Arezzo, 16 agosto 2022                                                      

 

Il Direttore 

      Ufficio servizi educativi e scolastici 

      Dott.ssa Anna Lisa Biagini 
 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


