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Comune di Rimini

Dipartimento Servizi di Comunità
Settore Educazione
Coordinamento Pedagogico
Servizi Comunali – Nidi e Scuole Infanzia

indirizzo Via Ducale 5/7- 47900 Rimini
tel 0541704742
fax 0541 704760
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 0030426040

A tutte le famiglie dei bambini
iscritti alle Scuole dell’infanzia
comunali

Oggetto: Apertura delle Scuole d’Infanzia comunali – A.S. 2021/2022
1. CALENDARIO SCOLASTICO
Secondo quanto previsto nel calendario scolastico delle attività educative/didattiche approvato con
Determina Dirigenziale n. 1635 del 29/07/2021, si comunica che le Scuole dell’Infanzia comunali saranno
aperte alla frequenza dei bambini dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022. Fanno eccezione SOLO i
bambini nuovi iscritti delle seguenti sezioni delle rispettive scuole, per le quali l’apertura è prevista
dal 14 settembre 2021:
SCUOLA GABBIANO – Sezioni Blu e Rossa
SCUOLA GINESTRA – Sezione Mista
SCUOLA GLICINE – Sezioni Gialla e Rossa
SCUOLA ISOLA BLU – Sezione Mista
SCUOLA LUCCIOLA – Sezione Mista
SCUOLA QUADRIFOGLIO – Sezioni Blu, Rossa e Gialla
SCUOLA BORGO – Sezioni Verde e Gialla
SCUOLA ARCOBALENO – Sezione Mista
SCUOLA VOLO – Sezione Mista

L’avvio della frequenza è differenziato in quanto si vuole garantire ai bambini già frequentanti e ai
loro educatori nelle sezioni in cui è previsto anche l’ingresso di bambini/e nuovi iscritti un tempo dedicato ed
esclusivo per riallacciare relazioni, sospese nel periodo estivo, riappropriarsi dei tempi e degli spazi della
scuola, preparandosi così all'arrivo dei bambini/e nuovi iscritti, in questo modo, favorendo un contesto
educativo sereno e maggiormente pronto ad accoglierli.
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2. INSERIMENTO-AMBIENTAMENTO
L’ingresso alla Scuola, per chi frequenta il primo anno, è un momento delicato al quale è giusto che
la famiglia dia la massima importanza, anteponendo le esigenze del bambino ed il rispetto dei suoi tempi ad
altre, pur importanti, necessità, in particolare in questo periodo di riapertura dei servizi educativi in una fase
di ulteriore emergenza sanitaria.
Proprio in ragione di questa situazione sarà necessario rispettare scrupolosamente alcuni buoni
comportamenti da parte degli adulti presenti all’interno del servizio per favorire da una parte, un buon
inserimento e dall’altra, limitare il più possibile il rischio di contagio.
Per un buon inserimento è necessario che il bambino possa contare sulla presenza di una figura
genitoriale di riferimento che lo rassicuri durante i primi tempi di frequenza, e che ci sia una gradualità sia nei
tempi di permanenza che nel distacco dal genitore.
In ultimo, per affrontare con responsabilità l’attuale condizione sanitaria è necessario e pertanto obbligatorio:
- la presenza dello stesso genitore per il periodo di inserimento
- l’utilizzo continuo della mascherina
- il rispetto di 1 mt. di distanza dagli altri adulti all’interno degli spazi della Scuola.

PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI
La frequenza avverrà secondo il seguente calendario generale:


Dal 13 settembre al 20 settembre 2020, o dal 14 settembre al 22 settembre 2020 per i bambini

delle sezioni sopraelencate al paragr.1, è prevista la frequenza dei bambini al mattino, solo qualche ora
accompagnati da un genitore, senza pranzo, in base ai tempi personali del bambino/a


Indicativamente dal 21 settembre per chi ha iniziato la frequenza il 13 settembre, o dal 23

settembre per chi ha iniziato la frequenza il 14 settembre, è prevista la proposta del pranzo secondo le
valutazioni degli insegnanti, con uscita dalle 13.15 alle 13.45.


Indicativamente dal 28 settembre per chi ha iniziato la frequenza il 13 settembre, o dal 29

settembre per chi ha iniziato la frequenza il 14 settembre, avrà inizio la proposta di permanenza
pomeridiana, fino alle ore 16:00, concordata con gli insegnanti, in base alle reazioni dei bambini.
N.B.: I tempi dettagliati di inserimento (che può prevedere sottogruppi di bambini all’interno della
sezione) e le modalità dell’inserimento verranno comunicate in occasione dell’assemblea e del primo
colloquio.

Progetto continuità nido-famiglia-scuola infanzia: “Una scuola tira l’altra”
Alle famiglie dei bambini, nuovi iscritti -3 anni-che non hanno frequentato il nido infanzia comunale
Al fine di facilitare l’inserimento di vostro figlio alla scuola dell’infanzia chiediamo la vostra collaborazione
nella realizzazione di un libro-storia da costruire a casa insieme al vostro bambino che racconti alcuni
momenti salienti della vita in famiglia.
Il libro-storia avrà la forma di un pieghevole e vi dovranno essere applicate tre foto significative di vita
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familiare. Il prototipo del libro-storia vi sarà consegnato dalle insegnanti al momento del colloquio
individuale, nel mese di settembre, prima dell’avvio della frequenza.
Alle famiglie dei bambini, nuovi iscritti -3 anni-che hanno frequentato il nido infanzia comunale ricordiamo di
portare il primo giorno di frequenza alla scuola dell’infanzia il libro storia realizzato al nido.
Il primo giorno di frequenza le insegnanti della scuola dell’infanzia raccoglieranno i libri-storia di tutti i
bambini e li utilizzeranno per allestire uno spazio di accoglienza in cui ogni bambino potrà ritrovare il suo
libro e quelli di altri bambini che, come lui, avranno costruito a casa o al nido la propria storia personale.

PER I BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI
La frequenza avverrà secondo il seguente calendario generale:


Il giorno 13 settembre 2021 il servizio prevederà il pranzo, con orario di uscita dalle ore 13.00 alle
ore 13:30, in accordo con gli insegnanti.



Dal 14 settembre 2021, l’uscita sarà a partire dalle ore 13.15 fino alle ore 13:45 e dalle 13,15, alle
14,00 per scuola Delfino e Isola blu.



La permanenza pomeridiana, fino alle ore 16:00, potrà avvenire dal 14 settembre 2021, tranne
nelle sezioni miste in cui potrà avvenire dal 16 settembre per permettere l'inserimento dei
bambini nuovi iscritti.

3. INCONTRI SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIE
Dopo il periodo di chiusura dei servizi e di distanza fisica tra le famiglie e gli insegnanti della Scuola, si
avverte la forte esigenza di riprendere in modo significativo delle relazioni interrotte, dedicando il giusto
tempo ed attenzione per un’informazione precisa sull’organizzazione educativa e sanitaria della Scuola; per
ritrovarsi nel dialogo e scambio reciproco e avviare nuove relazioni capaci di sostenere i bambini nel periodo
dell’inserimento e durante tutto il loro percorso di crescita.
Con la volontà di riavviare i rapporti nei migliori dei modi, sono state individuate le soluzioni
organizzative più adeguate per favorire la sicurezza sanitaria. Pertanto si prevedono sia momenti in
presenza che in piattaforma, in base alle normative vigenti e al numero dei partecipanti, contando sulla
presenza delle famiglie perché incontri fondamentali per una buona ripartenza:
1)

Incontro informativo di presentazione del Protocollo di Sicurezza e del Patto di corresponsabilità con
tutti i genitori dei bambini iscritti alle Scuole: si terrà, indicativamente previa conferma, il 2 settembre
dalle 17.00 alle 19.00 su piattaforma Teams. Si potrà accedere da qualsiasi dispositivo. Per effettuare il
collegamento tra tablet e cellulare occorrerà scaricare applicazione Teams, mentre utilizzando il PC si
potrà accedere direttamente cliccando sul link utilizzando il browser (Google Chrome, Mozilla, Fire Fox).
Nella giornata del 1 settembre verrà segnalato il link di accesso sul sito del Comune di
Rimini (www.comune.rimini.it)
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2)

Assemblea generale con tutti i genitori dei bambini iscritti alle Scuole in cui verranno illustrate le
finalità pedagogiche e l’organizzazione del servizio, nonché i tempi e le modalità dell’inserimento su
piattaforma Teams per le scuole gestite dal comune.

3)

Colloquio individuale in presenza che verrà fissato prima dell’inizio della frequenza con tutti i genitori
dei bambini nuovi ingressi e possibilmente prima dell’inizio della frequenza con i genitori dei bambini già
frequentanti.
N.B. Data l’importanza dello scambio è opportuno svolgerlo in assenza dei bambini.

A conclusione del periodo dedicato all’inserimento dei bambini nuovi iscritti, entro la fine di ottobre, sarà
convocato un incontro di sezione per la presentazione della proposta educativa e didattica della Scuola per
l’anno scolastico 2021/2022 e per procedere all’elezione dei rappresentanti del Consiglio dei genitori.

CALENDARIO ASSEMBLEE GENERALI
I link di accesso alle riunioni in piattaforma Teams saranno pubblicati sul sito del Comune di Rimini
(www.comune.rimini.it) nella giornata del 1 settembre.
Scuola dell'Infanzia Il Delfino

7 settembre, ore 16.30

Scuola dell' Infanzia Il Glicine

7 settembre, ore 15:00

Scuola dell' Infanzia La Rondine

6 settembre, ore 17:30

Scuola dell' Infanzia La Vela

7 settembre, ore 15:00

Scuola dell'Infanzia Le Margherite

7 settembre, ore 15:00

Scuola dell’Infanzia La Lucciola

7 settembre, ore 15:00

Scuola dell’Infanzia Il Quadrifoglio

6 settembre, ore 15.00

Scuola dell’infanzia Il Gabbiano

6 settembre ore 17:00

Scuola dell’Infanzia Coccinella

7 settembre, ore 17:00

Scuola dell’Infanzia La Ginestra

6 settembre, ore 15:00

Scuola dell’Infanzia Il Galeone

7 settembre, ore 16.30

Sezione scuola infanzia “Isola Blu”

3 settembre, ore 17.00

Scuola dell’infanzia Arcobaleno (Ceis)

6 settembre, ore 16.00 – Verrà comunicato in un
secondo momento la modalità organizzativa.

Scuola dell’infanzia Il Borgo (Ceis)

3 settembre, ore 14.00 - Verrà comunicato in un
secondo momento la modalità organizzativa.

Scuola dell’infanzia Il Volo (Ceis)

7 settembre, ore 15.00 Verrà comunicato in un
secondo momento la modalità organizzativa.
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Scuola dell’infanzia La Giostra (Ceis)

6 settembre, ore 14.00 -

Verrà comunicato in un

secondo momento la modalità organizzativa.
Scuola dell’infanzia Al Zgheli (Ceis)

7 settembre, ore 11:00 - Verrà comunicato in un
secondo momento la modalità organizzativa.

4. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Tutte le Scuole dell'’Infanzia effettuano il seguente orario :
-

Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:30 (tolleranza fino alle ore 8:45), con la possibilità di effettuare
un'entrata anticipata alle ore 7:45 su richiesta scritta della famiglia, utilizzando l’apposito modulo che
verrà consegnato dagli insegnanti nel primo colloquio, esponendo dettagliatamente le motivazioni.
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriori informazioni o integrative.

-

Prima uscita: dalle ore 13:15 alle ore 13:45 (fino alle 14 per le Scuole Isola Blu e Delfino)

-

Seconda uscita: dalle ore 15:30 alle ore 16:00

5. VARIAZIONI DELL’ORARIO DI USCITA.
L’orario di uscita dovrà essere richiesto dalla famiglia utilizzando l’apposito modulo che verrà consegnato
dagli insegnanti nel primo colloquio.
Nel corso dell’anno scolastico potrà essere richiesta una sola variazione dell’orario di frequenza
utilizzando l’apposito modulo da richiedere agli insegnanti della sezione. Si precisa, al riguardo, che tale
richiesta dovrà pervenire entro i primi quindici giorni di ciascun mese e la variazione dell’orario decorrerà
dal 1° giorno del mese successivo.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Settore Educazione
Dott. Massimo Stefanini
Documento firmato digitalmente
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