
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Art 27 - Accoglienza bambini anticipatari nella Scuola dell’Infanzia Statale (ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento 

N.89 del 20 marzo 2009 ) 

Si considerano anticipatari i bambini e le bambine che compiono i tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno in 

riferimento, si tratta dunque di bambini di circa due anni e mezzo, che si inseriscono in un contesto scolastico di bambini 

dai tre ai sei anni. 

L’ammissione alla frequenza per i suddetti bambini è subordinata alle seguenti condizioni: 

- la disponibilità dei posti; 

- l’accertato esaurimento delle liste di attesa, con precedenza ai bambini di maggiore età; 

- 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. 

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 differenziati, tempi più lunghi, momenti di relax e di supporto affettivo; 

considerati i problemi che si riscontreranno nei primi giorni di scuola derivanti da una insufficiente autonomia dei 

bambini; considerata la mancanza di personale specializzato per l’assistenza le insegnanti, per non creare un servizio 

inadeguato che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di 

apprendimento, propongono di stabilire i seguenti criteri sui tempi e sulle modalità di accoglienza idonei per questa fascia 

di età: 

• l’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in maniera graduale e personalizzata con costante 

monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie, in particolare nelle prime tre settimane la frequenza 

sarà limitata a un massimo di 3 ore giornaliere permettendo al genitore di fermarsi nei locali della scuola per un periodo 

concordato con l’insegnante; 

• la frequenza dei bambini anticipatari che manifestino problemi di inserimento sarà limitata al solo turno antimeridiano 

per permettere loro l’acquisizione graduale di un maggior grado di autonomia; 

• dal rientro a scuola, dopo le vacanze natalizie, i suddetti bambini potranno frequentare per l’intera giornata se avranno 

raggiunto un buon grado di autonomia. 

 


