
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL’ INFANZIA

CRITERI DI INSERIMENTO A.S. 2019/2020

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.”

Criteri di protocollo
L’accoglienza degli alunni anticipatari non è un obbligo per le scuole, ma un’opportunità in più che
può essere offerta alle famiglie in presenza di determinate condizioni.
Vista la Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, sulla base delle delibere del Consiglio d'Istituto e 
della Giunta comunale, sono valide le seguenti condizioni per l'accoglienza di alunni anticipatari:

1.  L'inserimento  dei  bambini  anticipatari  è  subordinato  ad  un  sufficiente  grado  di  autonomia, 
relativamente all’uso dei servizi igienici e al pasto.
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  26,  gli  anticipatari  non 
verranno accolti, mentre laddove il numero è inferiore a 26, verranno accolti in proporzione agli 
iscritti:
fino a 25 alunni max 1 anticipatario (25+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 12.00, 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 14.00 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.


