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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI ANTICIPATARI  SCUOLA DELL’ INFANZIA 
CRITERI DI INSERIMENTO  

Cosa dice la normativa: 

Il Regolamento di riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia (DPR n. 

89/2009) ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 possono iscriversi alla 

scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico 

di riferimento. Per la scuola primaria esiste una analoga possibilità di iscrizione anticipata per 

coloro che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Lo ha 

previsto il decreto legislativo n. 59/2004. È possibile, altresì, anticipare il percorso scolastico di 

un anno mediante un apposito esame di idoneità che consente il passaggio diretto al secondo 

anno di corso, senza frequentare la prima classe. 

PREMESSA: 

 Nella consueta Circolare Ministeriale relativa alle iscrizione  si ribadisce che la scuola 

dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione. Altresì , a richiesta dei genitori, possono essere 

iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

L’ammissione anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al 

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di 

attesa; b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; c) alla 

valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.” 

Ammissione di  alunni anticipatari alla scuola dell’infanzia: 

L’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto dispone il Regolamento di 

riordino DPR 89/2009, avviene garantendo qualità pedagogica, flessibilità e specificità 

dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata. Per questo, la 

frequenza anticipata è consentita alle seguenti condizioni:  

a) disponibilità dei posti;  

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  
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c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

ACCOGLIENZA   alunni anticipatari  

Per quanto riguarda l'ammissione alla frequenza dei suddetti alunni:   

• visto che l'iscrizione al primo anno della scuola dell'Infanzia costituisce l'inizio del percorso 

formativo che ha come obiettivo finale l'acquisizione delle competenze basilari previste al 

termine della scuola dell'obbligo e rappresenta l'occasione per avviare un dialogo positivo e 

duraturo tra istituzioni scolastiche e famiglie;   

• visto che l'inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica dell'assetto organizzativo 

della scuola dell'infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e 

psicologiche dei bambini di questa fascia di età che necessitano di maggiore attenzione, ritmi 

differenti, tempi più lunghi, momenti di relax e di supporto affettivo;   

• considerati i problemi che si riscontreranno nei primi giorni di scuola derivanti da una 

insufficiente autonomia dei bambini;   

• considerata la mancanza di personale specializzato per l'assistenza,   

l’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 aprile 

2017) è subordinata alle seguenti condizioni:  

 • la disponibilità dei posti; 

 • la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da  

rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni; 

 • autonomia del bambino anticipatario nelle condotte di base (deambulazione, controllo 

sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). 

 • la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità 

di accoglienza; 

 • distribuzione equa di alunni anticipatari fino ai limiti di capienza consentito per sezione; 

 • possibilità di accoglienza, in caso di esubero di iscrizioni o di impossibilità di iscrizione, in altri 

plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto.  

In caso di eccedenza di domande verrà seguito il criterio di precedenza relativo all’età anagrafica 

dell’alunno anticipatario.  

 

2.  Gli alunni anticipatari potranno essere accolti solo in sezioni omogenee con alunni 

di età contigua (3 anni). Se il numero degli iscritti nella sezione è pari o superiore a 
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26, gli anticipatari non verranno accolti, mentre laddove il numero è inferiore a 26, 

verranno accolti in proporzione agli iscritti: fino a 24 alunni max 1 anticipatario (24+1) 

fino a 23 alunni max 2 anticipatari (23 +2) 

3.  Nelle sezioni dove sono presenti casi di alunni disabili, i bambini anticipatari non 

verranno accolti. 

4.  Inserimento graduale: frequenza dalle ore 8.30 alle ore 11.45 ( per le Scuole di San Benedetto 

Po), e dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ( per le Scuole di Bondanello e Moglia) con modalità flessibile 

a seconda delle esigenze dei vari plessi, fino al mese di dicembre; i bambini potranno usufruire 

del servizio mensa dal mese di gennaio e frequentare dalle ore 8.30 alle ore 16.00 fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

Eventuali richieste di iscrizione in corso d’anno, in sezioni che accolgono anticipatari e non 

raggiungono il numero massimo previsto dalla normativa vigente, saranno esaminate dal 

Dirigente Scolastico e dai teams docenti interessati. 

 

 

Collegio Docenti Delibera n.   33   del 18/05/2018 

Consiglio di Istituto Delibera n.   25 del 30/05/2018   
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