BENVENUTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FIRENZE
Prima dell’iscrizione alle nostre scuole dell’infanzia, è bene sapere che:
1) i/le cittadini/e ucraini/e devono rivolgersi in Prefettura – Ufficio Immigrazione per le
operazioni di identificazione e per ottenere supporto/accoglienza
A tal fine si invita a contattare il Centro di coordinamento attivato presso la Prefettura di Firenze
• telefonando ai numeri: 055 2783574 - 055 2783575 - 055 2783578 - 055 2783579
• scrivendo all'indirizzo e-mail emergenzaucraina.pref_firenze@interno.it
Nello specifico:
• I privati che ospitano profughi ucraini sono tenuti ad effettuare entro 48 ore la
comunicazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia di
Stato/Questura) e le persone ucraine ospitate da privati sono tenute a contattare la
Questura – Ufficio Immigrazione per le operazioni di identificazione.
• Se non si dispone di una sistemazione abitativa, si invita a rivolgersi agli uffici della
Prefettura, rappresentando la propria situazione e la necessità di essere inserito/a in una
struttura di accoglienza (Centri di Accoglienza Straordinaria – CAS).
2) i/le cittadini/e ucraini/e entro 48 ore dall’arrivo in Italia devono chiamare il numero
verde sanità 800 556060 per lo screening sanitario ed il rilascio di certificazione idonea ad
ottenere l’assistenza sanitaria e per effettuare il tampone anti-covid
3) Per iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia:
E’ bene sapere che in Italia, da zero a sei anni, in assenza dei vaccini, i bambini non possono
accedere ad asili nido e scuole dell’infanzia.
Per iscrivere i/le propri/e figli/e alle nostre scuole, è necessario rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni
Scuole Infanzia telefonando ai seguenti numeri 055 262 5616 - 262 5725 oppure per e mail:
iscrizioni.scuolainfanzia@comune.fi.it.
I genitori o tutori dovranno compilare il modulo di iscrizione allegando i propri documenti di
identità e quello del/della bambino/bambina da iscrivere. È necessario essersi già registrati alla
ASL – Azienda Sanitaria Locale – al fine di poter certificare i vaccini che sono già stati fatti in
Ucraina oppure iniziare l’iter vaccinale.
L'ufficio, oltre a controllare la documentazione, effettuerà la verifica circa la possibilità di
accogliere i/le bambini/e rispetto alla capienza delle singole scuole/sezioni.
Prima dell’inserimento a scuola, è previsto un colloquio conoscitivo fra la famiglia e le
insegnanti della scuola prescelta. Sarà presente in quell’occasione, ove possibile, un mediatore
culturale.
Informazioni sulle scuole dell’infanzia del Comune di Firenze
Nel Comune di Firenze ci sono sia scuole dell’infanzia statali che comunali, oltre a quelle
private.
Consultando
il
sito
del
comune
di
Firenze
al
seguente
indirizzo:
https://www.comune.fi.it/servizi/cercascuola e cliccando su “motore di ricerca scuole di
appartenenza”, si può individuare la scuola più vicina al proprio domicilio.

Le scuole dell’infanzia comunali hanno sezioni che sono eterogenee per età, cioè sono formate
da gruppi, più o meno pari, di bambine e bambini di 3, 4 e 5 anni.
Ogni sezione prevede la presenza di 2 insegnanti che si alternano durante l'orario scolastico e
che, in alcuni momenti della giornata o in altre occasioni laboratoriali, lavorano in compresenza.
Sono anche previsti momenti di attività psicomotoria, lingua inglese, musica e media education
svolte da personale educativo. Nelle scuole è inserito anche l’insegnamento della religione
cattolica: i genitori devono indicare se far partecipare oppure no i propri figli a tale lezione.
Anche la routine della refezione è da considerarsi momento educativo, per cui il personale
docente assiste i/le bambini/e, partecipando al pranzo. È presente anche il personale esecutivo
che provvede al porzionamento delle portate, oltre che alla pulizia dei locali.
I pasti sono gestiti dall’Ufficio Mense Scolastiche della Direzione Istruzione, e-mail:
refezione.controlliqualita@comune.fi.it - Il menu è esposto in ogni scuola e consultabile sul sito
web https://educazione.comune.fi.it/pagina/mensa
Cosa portare a scuola:
Si deve custodire a scuola, in un sacchetto di stoffa o in una scatola, un cambio completo per il/la
bambino/a (intimo, vestiti, scarpe) da utilizzare in caso di necessità. Nello zainetto del/della
bambino/a, da controllare quotidianamente, mettere un bicchiere di plastica oppure una
borraccia, una tovaglietta, un bavaglio. Contrassegnare tutti gli indumenti e gli oggetti personali
col nome del/della bambino/a.
Nella scuola dell’infanzia non è previsto il tempo del sonno. Tuttavia, dopo pranzo, sono previsti
momenti di rilassamento e di riposo.
Organizzazione della scuola:
L'orario scolastico ordinario è dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì.
Le scuole saranno chiuse per le vacanze pasquali - da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022
(compresi) e nei seguenti giorni: 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno Festa della Repubblica
italiana; 3 giugno: sospensione del servizio ed il giorno 24 giugno, San Giovanni, Festa Santo
Patrono di Firenze. La sospensione per le vacanze estive è prevista per il 30 giugno 2022.
Momenti, previsti e calendarizzati, di comunicazione tra scuola e famiglia:
Le riunioni con i genitori dei/delle bambini/e nuovi/e iscritti/e si tengono a fine Giugno o a inizio
Settembre prima dell’inizio della scuola, a seconda della scelta di ogni singola scuola.
Fra Ottobre e Novembre c’è la presentazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) per spiegare alle famiglie il Progetto Educativo della Scuola relativamente all’anno
in corso.
Sono previsti anche i colloqui individuali, almeno uno all’anno per ogni singola famiglia, fermo
restando che le/gli insegnanti sono disponibili a fissare ulteriori colloqui qualora la famiglia ne
faccia richiesta o le/gli insegnanti lo ritengano opportuno.
Sono previste inoltre riunioni di sezione cioè incontri tra genitori e insegnanti in ogni singola
sezione.
Per ogni ulteriore informazione, contattate l’Ufficio Iscrizioni Scuole Infanzia del Comune di
Firenze
ai
numeri
055 2625616
–
055 2625616 oppure per e-mail:
iscrizioni.scuolainfanzia@comune.fi.it.

***
Si riepilogano le principali attività da fare al fine della frequenza dei propri figli alle
scuole dell’infanzia comunali:
1. andare in Questura per identificazione
2. contattare ASL (azienda sanitaria locale) per stato vaccinale e prenotazione
vaccini obbligatori non fatti
3. richiesta iscrizione alla scuola – l’ufficio verifica la disponibilità posti e la
documentazione presentata
4. conferma dell’iscrizione
5. colloquio propedeutico all'inserimento nella sezione della scuola individuata
6. avvio frequenza alla scuola dell’infanzia

