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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO 
DEI BAMBINI ANTICIPATARI  

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
L’iscrizione al primo anno della scuola dell'Infanzia costituisce l'inizio di un percorso formativo che 

ha come obiettivo finale l'acquisizione delle competenze basilari previste al termine della scuola 

stessa e rappresenta l'occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche 

e famiglie. 

 
 

Come si enuncia nel D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 

 

Art. 2 

 

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di eta' compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

 

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di 

garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con 

la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 

anticipata è disposto alle seguenti condizioni: 

 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell’ avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) 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; 

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

modalità dell’accoglienza. 

 

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. 

Viste le indicazioni legislative e l’esperienza maturata in questi anni in cui si sono accolti i bambini 

anticipatari, per rendere quest’accoglienza il più possibile funzionale, i plessi delle Scuole 

dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato stilano di comune accordo il 

seguente “Protocollo di Accoglienza”. 
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L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni, nel rispetto della normativa di 

riferimento 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 

• 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 consentita per sezione (i 

bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto agli anticipatari) 

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

anagrafica dell’alunno anticipatario 

Per non creare un servizio inadeguato che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e 

rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, si stabilisce che i tempi e le 

modalità di accoglienza per questa fascia di età seguiranno i seguenti criteri: 

 

• Distribuzione dei bambini secondo le esigenze dei singoli plessi: nella scuola con sezioni 

eterogenee la distribuzione dovrà essere numericamente equilibrata in modo da avere lo 
stesso numero di anticipatari in ogni sezione (dove è possibile) 

 

• l’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato a un loro sufficiente grado di 
autonomia, sia relativamente all’uso dei servizi igienici, sia al pasto 

 

• Fatta eccezione per i casi specifici descritti nella Circolare N. 212 del 31/05/2022, 

l’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire nel mese di gennaio in 

maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti in 

collaborazione con le famiglie: nel primo periodo di accoglienza l’orario di frequenza di tutti 

i bambini sarà flessibile secondo l’organizzazione prevista dal progetto Accoglienza. La 

frequenza per l’intero tempo scuola sarà possibile per quei bambini che avranno raggiunto 

un buon grado di autonomia e uno sviluppo psicofisico adeguato. 

 
 

Il presente “Protocollo di accoglienza” per gli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia è uno 

strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze della scuola. 

 

Approvato  con  delibera n° 5 del Collegio Docenti 

Approvato  con delibera n°7 del Consiglio di Istituto in data 13/01/2016 

Revisione  con  delibera n° 7  del Collegio Docenti 

Revisione  con delibera n°6 del Consiglio di Istituto in data 16/05/2022 
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