PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA ( approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2019 e dal Consiglio di Circolo
con delibera n. 327)
PREMESSA
L’iscrizione al primo anno della scuola dell'Infanzia costituisce l'inizio di un percorso formativo di
inserimento nella Scuola dell'obbligo e rappresenta l'occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo
tra istituzioni scolastiche e famiglie. Le disposizioni normative e le circolari specifiche del MIUR che
regolano le iscrizioni scolastiche, prevedono che possano essere iscritti alla Scuola dell'Infanzia, oltre ai
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’a.s. in corso, anche quelli che li
compiono entro il 30 aprile successivo. L’ammissione anticipata è condizionata ai requisiti di cui all’art. 2,
comma 2, del Regolamento D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
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;
Considerato che per non creare un servizio inadeguato, occorre stabilire dei criteri sui tempi e sulle
modalità di accoglienza idonei e strutturati per questa fascia di età;
Ritenuto che sia requisito necessario per l’accesso alla scuola dell’infanzia per tutti gli allievi, anticipatari e
non, un accettabile grado di autonomia : deambulazione, comprensione e comunicazione, comunicazione
preventiva delle necessità fisiologiche, controllo sfinterico ed autonomo uso dei servizi igienici, alimentarsi
in modo autonomo e con le posate da tavola( condotte di base) .

SI ELABORA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA.

Criteri e modalità per accogliere e inserire i bambini anticipatari:
1) l’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia del
bambino nelle condotte di base come da premessa indicate. Pertanto i bambini saranno accolti solo se
sufficientemente autonomi, in quanto la scuola non dispone di personale ausiliario con le mansioni di
assistenza, necessarie per fronteggiare tali situazioni e di locali e dotazioni idonee per rispondere a tali
esigenze; 2)l’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in maniera graduale,
seguendo il presente “Protocollo di accoglienza per gli alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia” , parte
integrante del Regolamento di Istituto.

L’inserimento dei bambini alla Scuola dell'Infanzia è regolato da progetto accoglienza ed effettuato
secondo modalità appositamente deliberate. L’inserimento dei bambini anticipatari verrà attuato anche
secondo le seguenti modalità: • in ogni sezione potranno essere accolti sino ad un massimo del 10% di
alunni anticipatari; • nelle prime 4 settimane di scuola per consentire un inserimento sereno con eventuali
adeguamenti alle esigenze individuali dei bambini e delle famiglie è previsto l’orario ridotto con

progressione graduale fino alle ore 13,00; • la frequenza dei bambini anticipatari dal mese di settembre al
mese di dicembre sarà comunque limitata al solo turno antimeridiano prima dell'inizio del servizio di
refezione ovvero alle ore 12,00. Pertanto gli allievi delle sezioni a tempo normale del plesso Umberto
Giordano usufruiranno del tempo/servizio mensa dal rientro dalle vacanze natalizie, in modo graduale
secondo indicazioni degli insegnanti , per permettere con certezza l'acquisizione graduale del livello di
autonomia richiesta; • lo scambio di informazioni con le famiglie sull’andamento dell’inserimento è
costante in questo periodo, per valutare le possibilità e le modalità di intensificazione dell’orario di
frequenza; • l’inserimento è facilitato con la progettazione di specifiche attività di gioco e orientamento
nell'ambiente che consentono di perfezionare l’osservazione dei bambini, per la conoscenza delle loro
potenzialità di serena frequentazione delle attività e del tempo scuola;

