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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Il presente protocollo integra il Regolamento interno della Scuola dell’Infanzia e il Regolamento 

d’Istituto ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Resta valido fino a successiva 

modifica, deliberata dagli Organi Collegiali deputati.  

Per Alunni Anticipatari si intendono i nati entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. In 

base all’articolo 2.2 del Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia anche i 

bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione.  

 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento che predispone ed organizza l’inserimento scolastico 

degli alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia. Nasce dall’esigenza di assumere atteggiamenti 

educativi specifici in relazione all’arrivo di questa nuova utenza.  

 

Tale documento:  

a) contiene indicazioni riguardanti l’inserimento a scuola degli alunni anticipatari;  

b) mira al raggiungimento delle seguenti finalità educative:  

 favorire un clima d’accoglienza nella scuola; 

 sostenere i bambini anticipatari nella fase dell’adattamento, prestando attenzione al 

progressivo sviluppo dell’identità individuale, ai bisogni specifici di ognuno e alla graduale 

conquista delle autonomie; 

 costruire un rapporto di collaborazione con le famiglie ai fini della loro partecipazione al 

progetto educativo. 

 

Considerando che i bambini più piccoli dipendono molto dall'adulto al quale pongono continue 

richieste di attenzione e accudimento; che l'intervento educativo non deve trasformarsi in pura 

assistenza; che ogni bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo che vanno rispettati, compresi, non 

forzati o accelerati nel tentativo di omogeneizzare i tempi di apprendimento; si rende necessario 

individuare i seguenti criteri per una corretta accoglienza: 

 

1. L'inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena 

autonomia del bambino nelle condotte di base ( deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, 

uso dei servizi igienici), in quanto le nostre scuole non sono strutturate e organizzate per venire 

incontro a tale esigenze (personale insufficiente, assenza angolo cambio pannolini). Pertanto i 

bambini saranno accolti solo se senza pannolino;  

 

2) i bambini anticipatari saranno accolti quando ormai l’inserimento degli altri alunni è terminato e 

le sezioni sono maggiormente consolidate, per poter dare loro più tempo e attenzione. Perciò i 

bambini anticipatari cominceranno la frequenza nel mese di ottobre. 

 

3) nel primo periodo di accoglienza (fino a inizio mensa) l’orario di frequenza di tutti i bambini 

anticipatari sarà flessibile. I bambini anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro 

esigenze che progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione che le docenti 

opereranno sul livello di autonomia individuale e sarà concordato con i genitori; 

 

4) nelle sezioni dove sono presenti casi di alunni con disabilità i bambini anticipatari non verranno 

accolti; 
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5) la percentuale di alunni anticipatari per sezione non potrà superare il 10% del totale dei bambini 

in età regolare; 

 

6) i bambini non anticipatari hanno la precedenza rispetto agli anticipatari sia per le iscrizioni 

che per l'inserimento. 

 

7) La lista d’attesa degli anticipatari sarà creata in base alla data di nascita dei bambini. Avranno 

precedenza i bambini nati prima. 
 

8) Nel caso in cui non sia possibile l’accoglienza nel plesso indicato nella domanda d’iscrizione per 

esubero di richieste e/o assenza di disponibilità, i genitori potranno optare, tramite specifica 

informativa, per un altro plesso di scuola dell’infanzia dell’Istituto. 
 

Il presente protocollo è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 26/09/2019 

e dal Consiglio di Circolo stessa data. 
          

                                                       
 La Dirigente scolastica 

             (Maria Luisa Romano)  

                                                                                                                                  f.to digitalmente 

                  


