
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Art. 27 - Ammissione alla frequenza nella Scuola Primaria Statale e accoglienza dei bambini anticipatari 

Criteri per l’ammissione alla frequenza: 

Precedenze assolute: 

1. Alunni già frequentanti 

2. Precedenze di legge (L. 104/92) 

Precedenze: 

3. Presenza di fratelli o sorelle nel plesso, anche se non residenti, nell’anno scolastico in corso e prosieguo nel 

successivo anno scolastico 

4. Provenienza dalle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

5. Residenza nel Comune di Montecorvino Rovella 

6. Viciniorietà della residenza dell’alunno al plesso richiesto 

7. Viciniorietà del plesso alla sede di lavoro di uno dei due genitori 

8. Presentazione della domanda di iscrizione entro la data di scadenza 

9. Età maggiore 

A parità dei punti precedenti, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio pubblico. 

Accoglienza dei bambini anticipatari nella Scuola Primaria: 

Con il D.L. N.59 del 19/02/2004 le famiglie hanno la facoltà di chiedere l’iscrizione anticipata del proprio figlio che 

compie i sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile del medesimo anno scolastico e la scuola ha 

l’obbligo di accogliere l’iscrizione del bambino anticipatario.  

La scelta dell’anticipo va ponderata attentamente perché non sono pochi i casi di bambini che incontrano difficoltà 

nell’adattamento precoce al lavoro scolastico.  Per questo motivo, fermo restando che la decisione spetta alle famiglie, il 

ministro dell’istruzione invita le famiglie a chiedere preventivamente il parere degli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia prima di compiere tale scelta. 

Si precisa che anche la partecipazione ai progetti di ampliamento previsti per i bambini di 5 anni sarà oggetto di 

esclusiva valutazione da parte degli insegnanti della sezione; questo al fine di evitare  dannose  anticipazioni  che  

potrebbero  determinare un approccio negativo da parte dell’alunno alla scuola nel suo complesso. 

Si costituirà, inoltre, una Commissione di docenti di Scuola dell’Infanzia e docenti di Scuola Primaria al fine di stabilire 

dei criteri di valutazione quali: 

 traguardi raggiunti da ogni bambino anticipatario in relazione a: autonomia – comportamenti – abilità – competenze  

 informazioni significative, da parte delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, su particolari problemi. 

 


