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Ai docenti
Alle famiglie

Scuola dell’infanzia

Al personale amministrativo
Al sito web

OGGETTO: inserimento bambini anticipatari alla scuola dell’infanzia

L’art. 18 del Regolamento d’Istituto prevede che l’ammissione dei bambini che compiono tre anni
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento alla frequenza anticipata sia condizionata
(secondo l’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009):

● alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa
● alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
● alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle

modalità dell’accoglienza.

L’inserimento dei bambini anticipatari, in presenza di posti disponibili, viene accordato scorrendo
la lista d’attesa in base alle date di nascita, a seguito di specifiche valutazioni sul singolo caso,
tenendo conto del livello di autonomia del bambino e delle capacità di accoglienza della sezione di
destinazione.

Il Collegio dei docenti, nella seduta di settore del 7 settembre u.s. ha deliberato le seguenti
modalità di inserimento per i bambini anticipatari:

● a partire dal mese di settembre, e comunque dopo la prima fase di ambientamento dei
bambini di tre-cinque anni, la coordinatrice di plesso, in accordo con le insegnanti di
sezione e con la segreteria, avvia i contatti con i genitori del primo bambino presente nella
lista degli anticipatari;

● dopo uno scambio di informazioni con la famiglia le docenti programmano un percorso di
inserimento graduale; potrà essere prevista una frequenza con orario ridotto e
personalizzato, con modalità flessibile a seconda delle esigenze dei vari plessi, fino a
quando gli insegnanti di sezione ritengano che sia stato raggiunto un sufficiente livello di
autonomia del bambino anticipatario.

● appena la situazione della sezione lo consente si passa al bambino successivo, contattando
la famiglia per lo scambio di informazioni e per programmare il relativo percorso di
inserimento.

Le famiglie dei bambini anticipatari che non sarà possibile inserire per esaurimento dei posti
saranno informate a cura della segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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