Protocollo di accoglienza e inserimento
degli alunni anticipatari nella scuola dell’Infanzia
DELIBERA N° 19 CONSIGLIO DI SITITUTO del 10.12.2018
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre il terzo anno di età. Possono, altresì chiedere l’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia le famiglie le cui bambine e i cui i bambini compiono tre anni d’età dopo il 31
dicembre e, comunque, entro il 30 aprile. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i
competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
a. disponibilità di posti
b. accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali delle liste d’attesa;
c. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da
rispondere alle specifiche 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
di accoglienza. Si precisa che la concreta attivazione degli anticipi è subordinata, nelle scuole
statali, alla quantità delle risorse umane disponibili, da verificare in sede di determinazione
degli organici.
L’accoglienza dei bambini anticipatari, che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno
successivo all’iscrizione, comporta una modifica dell’assetto organizzativo della scuola nella quale
sono inseriti, poiché si devono attivare modalità particolari rispetto alle esigenze e necessità dei
bambini che si presentano. La scuola deve evitare di innescare un naturale anticipo dei processi di
apprendimento, ma anche tener conto della sua funzione educativo/didattica per evitare in tutti i
modi un’azione di pura assistenza. Vista la situazione particolare, è necessario regolamentare
l’entrata di questi bambini di modo che l’inserimento si svolga nei modi più corretti, rispettando i
tempi e i ritmi di sviluppo di tutti i bambini compresi anche coloro che sono già inseriti nel
contesto scolastico. L’inserimento dei bambini anticipatari, oltre alle condizioni riportate nel
Regolamento di Istituto, è subordinato a un loro sufficiente grado di autonomia in particolare:
- all’uso dei servizi igienici;
- al controllo sfinterico;
- al consumo del pasto.
L’inserimento dovrà avvenire in maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da
parte dei docenti in collaborazione con le famiglie.
Criteri per una funzionale ed efficace accoglienza dei bambini anticipatari
-

I bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni solo in presenza di disponibilità di posti,
dopo che tutte le iscrizioni dei residenti non anticipatari saranno state soddisfatte;
in caso di eccedenza di domande sarà seguito il criterio di precedenza riguardante il punteggio
acquisito dell’alunno ( vedi lista d’attesa anticipatari);
a parità di punteggio tra gli anticipatari avranno la precedenza i bambini nati prima;
-i bambini anticipatari potranno essere distribuiti su tutti i plessi dell’Istituto a prescindere
dalla preferenza espressa dalle famiglie al momento dell’iscrizione, ma sempre e comunque in
accordo con i genitori;

-

il genitore del bambino anticipatario potrà scegliere un’altra scuola disponibile o rimare in lista
d’attesa.

Saranno accolti all’interno di una sezione a condizione che:
- sia effettuato un colloquio preliminare genitori –insegnanti;
- la sezione , alunni anticipatari compresi, non superi il numero dei bambini consentito;
- nella sezione siano inseriti i bambini di tre anni con cui i bambini anticipatari possano
condividere esperienze e attività ludiche simili, anche se con tempi e a livelli diversi;
- i bambini anticipatari non potranno essere inseriti nelle sezioni omogenee
(sezioni
esclusivamente composte da bambini di quattro anni o cinque anni) o eterogenee per età 4/5
anni anche se formate da un numero di bambini inferiore a 25;
- in caso di presenza nella sezione di un alunno disabile già frequentante, sia prevista copertura
totale del docente di sostegno e/o dell’assistente educatore; l’inserimento potrà comunque
avvenire solo nel rispetto dei parametri previsti dalla norma riguardo alle classi con alunni
disabili;
- in caso di alunno disabile certificato anticipatario o in via di certificazione l’inserimento sarà
valutato dal team docente interessato e dal Dirigente Scolastico.
Tempi:
- Saranno accolti dal mese di gennaio quando ormai l’inserimento degli altri alunni è terminato
e le sezioni sono maggiormente consolidate, per dar loro più tempo e attenzione;
-

la frequenza di tutti i bambini anticipatari , dovrà avvenire in modo graduale, con costate
monitoraggio da parte delle insegnanti in collaborazione con le famiglie dei bambini;

-

e’ previsto l’orario antimeridiano (ore 12.00) ridotto e graduale nel mese di gennaio (l’orario di
frequenza sarà organizzato dalle insegnanti della scuola che il bambino frequenta e
comunicato ai genitori nel colloquio preliminare all’inserimento);

-

successivamente al mese di gennaio e a partire dal compimento del terzo anno di età, i
bambini anticipatari frequenteranno la scuola per l’intera giornata.
I bambini anticipatari potrebbero, se necessario, l’anno scolastico successivo essere spostati
dalla sezione di appartenenza per essere accolti con i pari di età.

