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PROTOCOLLO DELL’ACCOGLIENZA 
 

Scopo dell’accoglienza è favorire ”lo star bene” di tutti i bambini nella 
scuola, quindi le azioni volte a sviluppare un clima favorevole, 
incoraggiante, sereno, si svolgono nel corso di tutto l’anno e rientrano negli 
obiettivi della programmazione educativa. Vi sono però dei momenti 
particolarmente delicati sui quali è necessario focalizzare l’attenzione. 
 
Inizio dell’anno scolastico per i bambini che rientrano a scuola: 

1. riunione preliminare per i genitori dei medi e dei grandi 
2. disponibilità a colloqui individuali preliminari per i genitori che lo 

ritengano necessario 
3. orario ridotto  
4. attività di ricordo delle esperienze precedenti, ripresa di possesso dei 

luoghi, dei materiali, dei giochi, momenti individuali di 
rassicurazione e conversazione con i bambini,… 

5. posticipo dell’ingresso dei piccoli a scuola (due o tre giorni). 
 

Inizio dell’anno scolastico per i bambini che entrano a scuola per 
la prima volta: 

1. i bambini entrano a scuola in tempi diversi da medi e grandi 
2. orario ridotto  concordato con le famiglie per i casi particolari 
3. attività di conoscenza dei locali, del personale della scuola, degli altri 

bambini 
4. rapporto privilegiato e rassicurante con l’insegnante di sezione e 

quella che seguirà per tutto l’anno il “Progetto piccoli” 



5. particolare attenzione ai momenti “sensibili”: l’arrivo, l’uso dei servizi 
igienici, la mensa,… 

6. colloqui “informali” con i genitori all’ingresso e all’uscita dei bambini. 
 

Ingresso a scuola in corso d’anno: 
1. colloquio iniziale con la direttrice 
2. colloquio iniziale con l’insegnante di sezione con la quale vengono 

concordati gli orari iniziali di frequenza 
3. richiesta di informazioni dettagliate sulla dieta del bambino 
4. se la famiglia è di religione diversa dalla Cattolica, la direttrice e 

l’insegnante illustrano le finalità educative della scuola e si 
concorda l’itinerario da seguire con il bambino 

5. se si evidenziano difficoltà economiche per il pagamento della 
retta, in un colloquio riservato con la direttrice si chiede l’ISEE ed 
il Vicepresidente amministrativo o il Presidente della scuola 
decidono se intervenire con il fondo per le Famiglie Bisognose (il 
tutto nell’anonimato)  

6. i genitori vengono indirizzati ai servizi sociali del Comune o alla 
Caritas 

7. se vi sono altre difficoltà (separazioni, famiglie in emergenza 
educativa,…) le insegnanti o la direttrice ascoltano o aiutano ad 
indirizzarsi dagli specialisti del caso. 
 

Ingresso a scuola di bambini stranieri: 
1. particolare attenzione al contesto culturale ed educativo della 

famiglia 
2. particolare attenzione alla competenza linguistica (informazioni dei 

genitori, osservazioni degli insegnanti) 
3. se il bambino non conosce l’italiano, si progetta un percorso 

individuale, tenendo conto delle sue caratteristiche comportamentali, 
cognitive, motivazionali 

4. le insegnanti, la direttrice, i genitori decidono in quali gruppi inserire 
il bambino e quali attività inizialmente sono più utili per lui 

5. nella scuola si sviluppa per tutti i bambini un progetto integrazione 
volto alla conoscenza di altri Paesi 

6. se necessario, su richiesta dei genitori, vengono contattati i servizi 
sociali del territorio con i quali si concordano gli eventuali interventi 



7. se i genitori non parlano italiano si contempla la possibilità di un 
interprete (meglio un familiare) 
 

Accoglienza dei genitori: 
1. giornata di scuola – aperta: ha lo scopo di permettere ai genitori dei 

bambini che frequenteranno la scuola materna, di scegliere la 
struttura più adeguata alle proprie esigenze e alle proprie convinzioni 
. L’ incontro ha lo scopo di presentare la scuola a livello strutturale e 
organizzativo, nonché di far conoscere le  finalità educative e le 
modalità didattiche che muovono l’azione educativa dell’intero 
collegio docente 

2. riunione preliminare per i genitori dei piccoli, con scopo di 
presentazione della scuola dal punto di vista gestionale ed 
organizzativo, nonché per la presentazione del personale. In tale 
incontro c’è la possibilità per un primo confronto sulle esigenze 
individuali del bambino, per definire l’importanza di un rapporto 
collaborativo e di fiducia reciproca per dare ai bambini una base solida 
su cui affondare le sue radici di crescita 

3. disponibilità a colloqui individuali preliminari per i genitori che lo 
ritengano necessario 

4. disponibilità a colloqui individuali sia nel mese di novembre, che nel 
mese di febbraio (e al bisogno) 

5. riunione di presentazione del progetto educativo per l’anno scolastico 
appena iniziato 

6. coinvolgimento dei genitori nelle attività di “addobbo” della scuola nel 
periodo di Natale e nella preparazione del Presepe 

7. organizzazione di momenti di riflessione con il presidente della 
scuola, con suor Carla e con specialisti in ambito relazionale e 
psicologico 

8. coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione e gestione della recita 
di carnevale, che loro preparano per i loro bambini 

9. coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione e gestione di momenti  
conviviali come la festa dell’amicizia di fine anno 
10. se i genitori non si dimostrano interessati alle attività proposte 

le educatrici tentano un coinvolgimento individuale, magari all’interno 
dei progetti didattici stessi: attività manuali, progetto multicultura, 



 
 
 
Accoglienza dei bambini con disabilità e con Bisogni Educativi 
Speciali 

1. riconosciuto da parte dell’educatrice di riferimento del 
bisogno del bambino e della sua difficoltà, in seguito ad 
un’attenta osservazione da parte di tutto il team docente, 
si procede, assieme alla direttrice, ad un primo confronto 
con la famiglia per comprendere se già qualcosa è stato 
fatto oppure si può intervenire in qualche maniera: si 
vuole così capire il processo educativo della famiglia, le 
sue linee guida, per poterle modificare nelle piccole cose 
della vita quotidiana: 

Si evidenzia particolarmente 
• se un bambino ha difficoltà motorie…. 
• se un bambino ha difficoltà linguistiche…. 
• se un bambino manifesta difficoltà relazionali e cognitive….. 

2. nel momento in cui la scuola dispone di una certificazione 
o del parere di Esperti la direttrice o i servizi sociali, 
convocano una riunione con la partecipazione dei 
genitori per stendere un piano individualizzato di 
intervento. 

3. se la famiglia non si dimostra consapevole e collaborativa 
in casi di particolare gravità la scuola, dopo aver 
informato genitori ,interpella i servizi sociali o gli Enti 
che seguono il bambino. 
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