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ALLEGATO B - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA, INSERIMENTO E PERCORSO 
DIDATTICO-EDUCATIVO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

L’IC da diversi anni accoglie, nelle scuole dell’infanzia che hanno disponibilità di posti, i 
bambini e le bambine di due anni e mezzo. La frequenza è regolamentata da un orario 
ridotto antimeridiano, che si implementa nel corso dei mesi. 
 

Il DPR. n. 89 del 20 marzo 2009 art. 2 comma 2, la C.M. n 4 del 15 gennaio 2010 e la 
successiva Circolare Ministeriale n.110 del 29 dicembre 2011 sanciscono che 
l’ammissione alla frequenza anticipata è vincolata da alcune condizioni: 

❖ disponibilità di posti dopo l’esaurimento delle liste d’attesa 

❖ disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità in modo da rispondere ai bisogni dei bambini e delle bambine di 

età inferiore ai 3 anni 

❖ valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza 

da parte del Collegio dei Docenti 

❖ nati/e entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
 

Si individuano le seguenti regole per una funzionale ed efficace accoglienza delle 

bambine e dei bambini anticipatari: 

➢ l’inserimento è subordinato al loro sufficiente grado di autonomia 

relativamente all’uso dei servizi igienici  

➢ la bambina o il bambino anticipataria/o è inserito in un gruppo sezione 

costituito da bimbi/e con età maggiore e con conseguenti diverse esigenze 

formative, psicologiche e spazio-temporali. I plessi dell’infanzia dell’Istituto 

sono caratterizzati da sezioni eterogenee per età ed è importante che il numero 

degli anticipatari/e previsto in ogni plesso sia proporzionale rispetto alle fasce 

d’età presenti (2,5–3–4-5 anni), al fine di garantire un positivo clima relazionale 

per il gruppo sezione. 

➢ I percorsi di inserimento, graduali e con costante monitoraggio da parte dei 

docenti in collaborazione con le famiglie, si svolgeranno entro il 28/02.  

➢ Si evidenzia quindi che gli/le anticipatari/e (nati dal 01/01 al 30/04) verranno 

accolti prima del compimento del terzo anno d'età ed il termine ultimo 
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sopraccitato viene stabilito per tutelare l’intero gruppo sezione (bambini e 

docenti). 

➢ Le bambine e i bambini anticipatari saranno inseriti dal mese di ottobre e 

seguiranno un orario ridotto per rispettare i loro tempi e abituarli al tempo 

scuola: 

- Ottobre dalle 9.00 alle 11.00 

- Novembre - dicembre dalle 9.00 alle 11.45 

- Gennaio dalle 8.15 alle 12.00 

- Dal compimento del terzo anno fino a giugno dalle 8.15 alle 16.15 

L’orario sarà implementato nel momento in cui le insegnanti riscontreranno un 

sufficiente livello di autonomia del/la bambino/a nelle condotte di base 

(deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici, ecc…). 

Considerato che ciascun bambino/a ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo che vanno 

rispettati, compresi e non forzati, l’inserimento avverrà gradualmente. 
 

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 team docenti interessati. 
 

Facendo riferimento alle “Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” e ai 

dati emersi dalla consultazione pubblica sul documento base del 10.07.2021 e alla 

compiutezza di ciascun segmento educativo, visto non come “preparatorio” ma 

propedeutico a quello successivo, le docenti della scuola dell’infanzia prevedono la 

costruzione di un percorso didattico graduato, monitorato e documentato rivolto ai 

bambini che saranno iscritti in anticipo alla scuola primaria. La progettualità si fonderà 

sulla centralità del bambino, sul suo ruolo attivo e sulla sua unicità. e sarà realizzata 

nel rispetto della maturazione emotiva e cognitiva degli alunni grazie ad una ri-

organizzazione didattico-educativa affiancata da un costante e collaborativo dialogo 

con le famiglie. 
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I genitori delle alunne e degli alunni anticipatari dovranno 
attestare la presa visione e sottoscrivere per accettazione quanto 
previsto dal presente protocollo all’atto dell’iscrizione o in fase di 
costituzione delle sezioni, prima dell’avvio del nuovo anno 
scolastico. 
 
 
Collegio dei Docenti Delibera n° 81 del 17 dicembre 2021 
Consiglio di Istituto Delibera n° 45 del 21 dicembre 2021 
 
 
Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 
scolastica sia stata condivisa. 
 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal DLgs. 196/2003 e successive modificazioni 
e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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