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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA di scuola Primaria 

(delibera Consiglio di Istituto n° 24 del 7 luglio 2022) 

 

 
Con il protocollo Accoglienza, rivolto agli alunni che iniziano la scuola Primaria o che riprendono 

la frequenza scolastica dopo la pausa estiva, si definiscono finalità e azioni da perseguire e 

praticare nel primo periodo del nuovo anno scolastico: 

1. favorire il ritrovarsi e il ricostruire relazioni, a partire dal riconoscimento della propria 

identità, tramite attività di gruppo a carattere espressivo (grafiche, motorie, musicali, ...); 

2. condividere i vissuti, valorizzando spazi di comunicazione e attività di ascolto attivo (teatro, 

giochi di presentazione, canzoni animate, …); 

3. creare e ricreare la routine scolastica, condividendo il planning (giornaliero, settimanale, 

annuale, …), i ruoli, i regolamenti (di classe e di scuola), il Patto di Corresponsabilità, … 

In particolare per i bambini di classe prima la scuola s’impegna a: 

- facilitare da un punto di vista socio-psico-affettivo l’ingresso nel nuovo ordine di scuola, 

organizzando, per il primo giorno di scuola, la “chiamata” dei bambini da parte del Dirigente 

Scolastico, con la consegna di un simbolo personalizzato di benvenuto, attinente al tema del 

Progetto Accoglienza; 

- creare condizioni favorevoli ad un inserimento graduale del passaggio dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola Primaria, prevedendo un orario che incrementi progressivamente la 

permanenza a scuola fino alla Festa del Santo Patrono: 

 primo giorno  

(insieme ai genitori) 

dal secondo giorno e 

fino al venerdì precedente al Santo Patrono 

“Alcide De Gasperi” 9.00-11.00 

8.30-12.30 e 8.30-14.30 “Dante Alighieri” 9.30-11.30 

“Giovanni XXIII” 10.30-12.30 

- riconoscere bisogni e approcci individuali (aspetti cognitivo, socio-relazionale, psicologico e 

operativo), tramite osservazioni e interventi mirati, che i docenti svolgono in momenti di 

compresenza fino all’avvio dell’orario regolare. 

Per i bambini già frequentanti, i primi giorni di scuola sono caratterizzati per l’attenzione a creare 

un ambiente favorevole all’accoglienza, preparando, per i bambini di classe prima, un 

momento unitario di saluto e, da parte delle classi seconde, il “Dono di Benvenuto”. 

Per favorire la ripresa graduale dei ritmi scolastici, per le classi dalla seconda alla quinta 

l’orario sarà regolare a partire dal quarto giorno: 

 primo giorno  fino al terzo giorno 

“Alcide De Gasperi” 8.30-11.30 

8.30-14.30 “Dante Alighieri” 9.00-12.00 

“Giovanni XXIII” 10.00-13.00 

 


