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REGOLAMENTO : CRITERI DI ACCOGLIENZA ALUNNI ANTICIPATARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “LA GABBIANELLA” 

 

Visto che l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia costituisce l’inizio del percorso formativo che 
ha come obiettivo finale l’acquisizione delle competenze basilari previste al termine della scuola 
dell’obbligo e rappresenta l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra le istituzioni 
scolastiche e le famiglie; 

Visto che la circolare ministeriale prevede la possibilità di iscrizione alla scuola dell’infanzia per bambini e 
bambine che compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento alla 
frequenza anticipata; 

Visto che 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, affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza o 
interventismo didattico; 

Considerato che al fine di un servizio adeguato occorre stabilire dei criteri idonei e strutturati in merito a 
tempi e modalità di accoglienza per questa fascia di età; 

Considerato inoltre che: 

• i bambini più piccoli dipendono molto dall’adulto al quale pongono continue richieste di attenzione 

(bisogno di cura) 

• il contatto fisico con la persona adulta, la sua vicinanza, la disponibilità a svolgere attività insieme, 

costituiscono componenti fondamentali per la costruzione di un rapporto di fiducia e sicurezza con 

l’altro (bisogno di sicurezza) 

• ciascun bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo, che vanno rispettati e compresi anziché forzati 

o accelerati nel tentativo di equiparare i livelli di apprendimento (bisogno di rispetto) 

• la scuola assume una componente prevalentemente collettiva e ciò può creare disorientamento 

per i bambini più piccoli che sentono ancora forte l’esigenza di ritrovare anche una dimensione in-

dividuale caratterizzata da silenzio, calma, tranquillità (bisogno di stare e/o giocare da solo); 

sono definiti i seguenti criteri per una serena accoglienza dei bambini anticipatari: 

 

1. L’inserimento e l’accoglienza dei bambini anticipatari avverranno in maniera graduale e personaliz-

zata, con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie. 
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2. I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre purché au-

tonomi nella deambulazione, nell’alimentazione e nell’uso dei servizi igienici. In particolare, è ne-

cessario che il bambino non utilizzi pannolini e che abbia raggiunto il controllo degli sfinteri, in mo-

do che non si renda necessario provvedere a cambi frequenti e sistematici, tenuto conto che la 

scuola è priva di attrezzature e personale deputato a svolgere tale funzione.  

Qualora tali condizioni non siano verificate, l’inserimento sarà posticipato in accordo con la fami-

glia e avviato una volta che il bambino/a abbia maturato le autonomie di base sopradescritte. 

 

3. Nel primo periodo di accoglienza l’orario di frequenza di tutti i bambini anticipatari sarà flessibile. I 

bambini anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze che progressiva-

mente sarà ampliato sulla base di una valutazione che i docenti opereranno sul livello di autonomia 

individuale. 

 

4. Anche dopo l’inizio del servizio mensa, la frequenza dei bambini anticipatari sarà limitata al solo 

turno antimeridiano. 

 

5. Al termine del primo anno di frequenza le insegnanti valuteranno, con la famiglia, l’opportunità di 

far proseguire il bambino/a nella classe successiva oppure se ripetere il primo anno nella sezione 

dei piccoli. 
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