
5 LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
  



5.1 CARATTERI PECULIARI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
5.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 
L’Istituto comprende 8 sezioni di Scuola dell’Infanzia: 5 alla Marco Polo e 3 a Santa Giustina. 

L’orario di funzionamento è di 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, per un totale di 40 

ore settimanali. 

Le insegnanti adottano un orario di servizio a doppio turno di 25 ore settimanali con le seguenti finalità: 

1. aumentare la compresenza nei momenti centrali della giornata scolastica in modo da favorire l’articolazione delle 

sezioni in “gruppi di alunni” al fine di attivare un processo di personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento; 

2. attivare una didattica di tipo laboratoriale e meta cognitiva; 

3. integrare le competenze; 

4. ampliare l’offerta formativa mediante l’implementazione dei progetti  trasversali,  la progettazione specifica di 

sezione e le attività/iniziative previste per l’anno scolastico anche d’integrazione con il territorio. 

Le giornate scolastiche sono articolate secondo una varietà equilibrata di attività cognitive, meta cognitive, 

personali, sociali, ludiche da svolgere nel contesto scolastico e ambientale in piccoli e/o grandi gruppi. 

Ulteriori e specifiche note in merito all’organizzazione sono contenute nel Regolamento specifico. 

 

5.3 ORARIO 
 

La Scuola dell’Infanzia è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

Scuola dell'Infanzia "M Polo": 

• Entrata: 08.00 - 09.00 

• 1^ Uscita: 11.50 - 12.10 

• 2^ Uscita: 12.50 - 13.10 

• Ultima uscita: 15.40 - 16.00 

Scuola dell'Infanzia "Santa Giustina": 

• Entrata: 08.00 - 09.00 

• 1^ Uscita: 11.50 - 12.10 

• 2^ Uscita: 12.50 - 13.10 

• Ultima uscita: 15.30 - 16.00 

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata e di uscita dei bambini perché l’osservanza dell'orario è 

segno di rispetto per la scuola e per chi vi opera, nonché requisito fondamentale per l’efficace svolgimento del servizio  

scolastico.  

I genitori che per validi motivi accompagnano a scuola il bambino in ritardo devono comunicare 

telefonicamente, entro le ore 9.00, la presenza ai pasti e consegnare in entrata i bambini ai collaboratori scolastici.  

Per i primi 10 giorni effettivi di scuola nel periodo dell’accoglienza, l’orario di funzionamento della scuola 

subisce una modifica (08.00-14.00) al fine di consentire una maggior compresenza delle insegnanti per un positivo 

inserimento dei bambini nuovi e una ripresa delle attività rispettosa dei ritmi infantili. 
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