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Di seguito troverete le risposte alle domande più frequenti che 

ci vengono rivolte, per ulteriori informazioni o quesiti scrivete al 
seguente indirizzo: 
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FAQ 
 

Che orario di apertura ha la scuola dell'Infanzia? 

Quanto tempo necessita per l’inserimento di un/una bambino/a a scuola? 

Quante sezioni ci sono nella vostra scuola? 

Quanti bambini sono presenti in ogni sezione? 

In una classe, quante insegnanti ci sono? 



Le sezioni sono omogenee per età? 

Si può scegliere la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione? 

Nel caso in cui fossero iscritti due fratelli o gemelli è possibile inserirli nella stessa 
sezione? 

Sono ammessi bambini e bambine che usano ancora il pannolino? 

A scuola è previsto il riposino pomeridiano? 

Come fare per richiedere una dieta speciale? 

È presente la cucina interna alla scuola? 

Come richiedere di avvalersi all’insegnamento di religione cattolica? 

È possibile richiedere la somministrazione di farmaci da parte del personale 
docente? 

Possono essere iscritti anche i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 
30 aprile 2024? 

Com'è strutturata la scuola? 

Nella scuola sono previsti i laboratori? 

Chi può venire a prendere il/la bambino/a a scuola? 

Dove trovo il codice della scuola da inserire nella domanda di iscrizione? 

Dove trovo la domanda per fare l’iscrizione? 

La mia domanda sarà sicuramente accettata? 

Quali sono i criteri che danno diritto a punteggio nelle graduatorie, in caso di 
esubero? 

Sono previsti dei costi per l'iscrizione o la frequenza? 

È attivo il servizio di pre e post scuola? 

Come avviene la comunicazione tra la scuola e le famiglie? 

Cos’è lo sportello d’ascolto? 

 

 



Che orario di apertura ha la scuola dell'Infanzia? 

• La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15, per di 40 ore 
settimanali, più un servizio di pre-scuola e post-scuola attualmente a pagamento e 
gestito da una cooperativa. È prevista un’uscita alle 13.00 per chi avesse necessità 
di far uscire il proprio figlio dopo pranzo. 

 

Quanto tempo necessita per l’inserimento di un/una bambino/a a scuola? 

• Indicativamente sono previsti quattro/cinque giorni con ingresso dalle ore 9:00 
circa e uscita alle 11:30 circa. I successivi quattro/cinque giorni con permanenza a 
scuola fino alle ore 13:00 (pranzo incluso), al termine dei quali è prevista la 
frequenza per l’intera giornata. Ricordiamo che ogni bambino/a ha tempi e modi 
personali per l'ambientamento. È importante che questo avvenga in modo graduale. 

 

Quante sezioni ci sono nella vostra scuola? 

• Ci sono 6 sezioni: A - Gialli, B - Turchesi, C - Verdi, D - Azzurri, E- Marroni, 
 F - Arancioni. 

 

Quanti bambini sono presenti in ogni sezione? 

• Da un minimo di 18 ad un massimo di 26 in base al numero di bambini/e iscritti/e 
e in base alla presenza di bambini/e con certificazione. 

 

In una classe, quante insegnanti ci sono? 

• In ogni sezione ci sono due insegnanti: le insegnanti ruotano nella sezione su due 
turni con compresenza che indicativamente sarà dalle 10:30  alle 12:45. Laddove 
sia presente un bambino con difficoltà certificate è presente l'insegnante di 
sostegno. 

Le sezioni sono omogenee per età? 

• No, le sezioni sono tutte eterogenee. 

 

 



Si può scegliere la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione? 

• No, al momento dell’iscrizione non è possibile. A conferma di accettazione della 
domanda si può inviare una e-mail in segreteria indicando la sezione di preferenza. 

 

Nel caso in cui fossero iscritti due fratelli o gemelli è possibile inserirli nella stessa 
sezione? 

• No, per favorire e implementare l’autonomia personale, il senso di cittadinanza e la 
costruzione dell’identità, al momento della formazione delle sezioni, bambini 
appartenenti alla medesima famiglia sono inseriti in sezioni diverse.  

 

Sono ammessi bambini e bambine che usano ancora il pannolino? 

• In previsione dell'ingresso alla scuola dell'Infanzia e nel rispetto dei tempi 
individuali del bambino o della bambina, si consiglia alla famiglia di promuovere 
l'acquisizione del controllo sfinterico. Nel caso in cui il bambino utilizzi ancora il 
pannolino, scuola e famiglia collaborano nel sostenere il bambino in questo 
importante passaggio di autonomia, condividendo tempi e strategie. 

  

A scuola è previsto il riposino pomeridiano?  

• Nella nostra scuola è previsto, nel primo pomeriggio, un momento dedicato al 
riposo, in cui i bambini/e, dopo una giornata impegnativa e ricca di stimoli, si 
rilassano riposando o ascoltando musica e/o storie. 

  

Come fare per richiedere una dieta speciale? 

• Sono possibili eventuali variazioni al menù della mensa scolastica in caso di allergie 
o intolleranze (previa presentazione di certificazione medica) o per motivazioni 
etiche e/o religiose (mediante autocertificazione). La richiesta deve essere effettuata 
ed inoltrata al servizio di ristorazione scolastica della Città di Torino ad inizio 
frequenza. 

  



È presente la cucina interna alla scuola? 

• Si, è presente ed ogni mattina arrivano le derrate alimentari fresche che vengono 
opportunamente preparate nei locali della cucina presenti nella scuola. 

 

Come richiedere di avvalersi all’insegnamento di religione cattolica? 

• Al momento dell’iscrizione, la famiglia ha facoltà di iscrivere, o meno, per tutto 
l’anno scolastico, il/la bambino/a all’insegnamento della religione cattolica. Sono 
previste attività alternative per i/le bambini/e le cui famiglie non ne hanno fatto 
richiesta. 

  

È possibile richiedere la somministrazione di farmaci da parte del personale 
docente? 

• Nel caso in cui un bambino necessiti dell’assunzione di farmaci salvavita o 
comunque indispensabili durante l’orario scolastico, è necessario che la famiglia 
produca una certificazione del medico e autorizzi le insegnanti, tramite apposito 
modulo. Solo dopo la consegna di tutta la documentazione e la formazione delle 
insegnanti potrà avvenire la somministrazione. 

 

Possono essere iscritti anche i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 
30 aprile 2024? 

• Si, possono essere iscritti ma i /le bambini/e nati/e tra gennaio e aprile verranno 
inseriti/e al compimento del terzo anno. 

 

Com'è strutturata la scuola? 

• Ogni sezione è composta da: classe, anticlasse e sala igienica. Gli spazi comuni 
sono: ingresso ed atrio, salone, spazio Amico (multidisciplinare), spazio Atelier e 
laboratori, ufficio, sala medica, spogliatoio e bagni per il personale, terrazzi e ampio 
giardino. Al piano interrato è presente la cucina.    

 

 



Nella scuola sono previsti i laboratori? 

• Si, sono previsti laboratori per fasce di età gestiti dalle insegnanti e laboratori gestiti 
da personale esterno che ogni anno viene contattato per realizzare progetti inerenti 
alla programmazione didattica annuale. 

 

Chi può venire a prendere il/la bambino/a a scuola? 

• Possono venire a prendere i/le bambini/e i genitori o le persone da loro autorizzate 
con regolare delega, purché maggiorenni. 

 

Dove trovo il codice della scuola da inserire nella domanda di iscrizione? 

• Il codice, reperibile sul portale https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro, è quello 
della scuola dell’Infanzia J.J.Rousseau (Via Delleani, 25 – Torino): 

 
TOAA8CE017 

 
Dove trovo la domanda per fare l’iscrizione? 

• https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/ 

•  la domanda è unica su tutte le scuole di Torino: comunali, statali, paritarie. 

attraverso il portale Torino facile. 

 

La mia domanda sarà sicuramente accettata? 

• Dipende dal numero delle domande pervenute, in caso di esubero vengono gestite 
utilizzando i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.  

 

Quali sono i criteri che danno diritto a punteggio nelle graduatorie, in caso di 
esubero? 

I criteri di ammissione dei futuri iscritti al primo anno in caso di esubero sono 
reperibili al seguente indirizzo: 

• http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/iscrizioni/doc/gas137.pdf 



• Tre criteri che danno un punteggio aggiuntivo per il nostro istituto: 

• Punteggio residenza nello stesso quartiere: 23 punti 

• Punteggio per la scuola in prima scelta: 7 punti 

• Punteggio per fratelli iscritti o che stanno per iscriversi allo stesso istituto (su 
scuola prima scelta): 80 punti 

Sono previsti dei costi per l'iscrizione o la frequenza? 

• Non sono previsti costi d’iscrizione o quote mensili di pagamento. Il Consiglio di 
Istituto stabilisce un contributo volontario che le famiglie possono versare per sup-
portare la scuola in attività o acquisti (nel corso degli anni ad esempio sono stati 
acquistati monitor interattivi, ritinteggiati alcuni ambienti della scuola, giochi per il 
giardino, per il futuro si prevede di completare i lavori di abbellimento dei locali 
interni ed esterni alla scuola).  

• È necessario, invece, provvedere al pagamento della quota annuale per la copertura 
assicurativa. 

• Il servizio mensa ha una quota fissa stabilita in base all’Isee. Il pagamento viene 
fatto dalle famiglie direttamente al Comune tramite borsellino elettronico. 

  
 

È attivo il servizio di pre e post scuola? 

• Attualmente sono attivi entrambi i servizi: il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.15 e il post 
dalle 16.15 alle 18.00 

 

Come avviene la comunicazione tra la scuola e le famiglie? 

La comunicazione avviene attraverso i seguenti canali: 

• il sito internet: https://www.icperottitoscanini.edu.it 

• Argo, il Registro elettronico, che consente ai genitori  di ricevere le comunicazioni 
dalla scuola; 

 

 

 



Cos’è lo sportello d’ascolto? 

• Lo sportello d’ascolto prevede la collaborazione con uno psicologo che partecipa 
ad alcune attività formative con le classi e che, previo appuntamento, può dare un 
supporto in caso di dubbi o difficoltà evidenziate dagli alunni di quinta o dalle 
famiglie di tutti gli studenti. Non si tratta di un percorso terapeutico ma di un 
momento d’incontro per rispondere o indirizzare agli Enti di competenza. 

 


