
 
 
                                                                                                                                                               

LETTERA AI GENITORI ……                                                

Cari genitori,                                                                                        

nella nostra scuola vostro figlio/a muoverà i primi passi    

verso l'autonomia, la scoperta di sé stesso e del mondo 

che lo circonda. 

Vi ringraziamo di averci accordato la vostra preferenza; sarà per noi una gioia contribuire 

alla crescita e all'educazione del vostro bambino/a. 

Come educatrici, vi offriamo qualche suggerimento sul come affrontare i primi giorni di 

scuola. 

Il primo giorno di scuola per il bambino è certamente un evento importante. 

Ci sono una serie di perplessità, emozioni, paure che il bambino dovrà superare per vivere 

tranquillamente la vita scolastica e sicuramente, anche voi genitori avrete qualche ansia 

legata a questo momento. 

E’ la prima volta che il bambino si allontana, e per parecchie ore starà lontano dalla 

mamma e dal papà; questo momento è sicuramente difficile ma necessario, e in un tempo 

più o meno breve, riuscirà a separarsi in maniera serena dai genitori. Preparate i bambini, 

andate insieme a comprare il materiale occorrente, parlate delle maestre, visitate, anche se 

da fuori la scuola, tutto per suscitare la loro curiosità. Quando li accompagnate a scuola, 

dopo i primissimi giorni, non esitate a lasciare il piccolo, tuttavia, se notate che il bambino 

dimostra una particolare ansia potete, all’inizio, ridurre il tempo di permanenza. 

Per il bambino è anche la prima volta che entra in un gruppo di coetanei così numeroso, 

con caratteri, abitudini e modi diversi, ma pronti a fare capricci, a litigare, a volere per sé un 

giocattolo. Aiutate vostro figlio in questo primo inserimento nella società facendogli capire 

che le sue esigenze e le sue richieste devono confrontarsi con le necessità degli altri. 

Le docenti a scuola tratteranno il bambino con affetto e gentilezza, ma non sarà l’amore 

esclusivo dei genitori, aiutatelo quindi a capire che a scuola ci sono tanti bambini e 

l’insegnante deve prestare attenzione a tutti. 

Se vostro figlio ha bisogno di cure particolari o di una dieta particolare, parlatene con le 

insegnanti e scrivetelo nel foglio delle informazioni utili e nel questionario conoscitivo. 



Qualche “difficoltà di inserimento” rientra nella normalità, non offendetevi né preoccupatevi 

eccessivamente se le insegnanti dovessero segnalarvi qualche atteggiamento particolare 

ma collaborate per una rapida soluzione del problema. 

A scuola il bambino dovrà correre, saltare, giocare, dipingere, usare colla, sabbia, acqua e 

quant’altro, pertanto dovrà indossare un abbigliamento comodo (la divisa della scuola). 

Vivendo in un contesto diverso da quello familiare e a contatto con altri bambini, potrebbe 

imparare espressioni dialettali, parolacce o una gestualità che non apprezzate; non 

scoraggiatevi con un po’ di pazienza e un rinforzo del vostro modo di educarlo tutto si 

risolverà. 

Quando torna a casa fatevi raccontare come ha trascorso la giornata, ma non assillatelo 

con le vostre domande sarà il bambino a raccontarvi a tempo debito le sue emozioni. E’ 

opportuno un confronto costante con le docenti, le quali solo attraverso un dialogo aperto e 

costruttivo con voi potranno instaurare un rapporto positivo con il bambino; ecco perché vi 

invitiamo sin da ora a partecipare agli incontri scuola/famiglia. In quelle occasioni, sarete 

aggiornati in merito alla programmazione, la quale è messa continuamente a punto per far 

vivere al vostro bambino/a esperienze coinvolgenti, diverse che lo incuriosiscano e gli 

permettano di scoprire la realtà e su questo i bambini costruiranno il loro percorso futuro. 

Le Insegnanti 
 
 
 
 
 
 


