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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALUZZO 
 

“Protocollo di accoglienza” degli alunni anticipatari  

nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo. 

 

Cosa dice la normativa: 

 

La C.M. n. 29452 del 30/11/2021 che regola le iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2022/2023, prevede che 

possano essere iscritti alla scuola dell'infanzia, oltre ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 

2019, anche quelli che lo compiono entro il 30 aprile 2020. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 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’accoglienza degli alunni anticipatari non è un obbligo per le scuole, ma un’opportunità  in più che può essere offerta 

alle famiglie in presenza di determinate condizioni. 

Protocollo di Accoglienza alunni anticipatari  

 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento che predispone e organizza l'inserimento scolastico degli alunni anticipatari 

delle scuole dell'infanzia del nostro Istituto Comprensivo a partire dal mese di settembre. 

Per quanto riguarda l'ammissione alla frequenza dei suddetti alunni:  

• 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 istituzioni scolastiche e famiglie;  

• 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 che necessitano di maggiore attenzione, ritmi differenti, tempi più lunghi, momenti di relax e di supporto 

affettivo;  

• considerata la mancanza di personale specializzato per l'assistenza, 

l’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 aprile) è subordinata alle seguenti 

condizioni definite dal Collegio Docenti:  
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1. conseguimento della piena autonomia nelle condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, 

alimentazione, uso dei servizi igienici) e del raggiungimento del punteggio minimo pari a 15 della tabella 

allegata che le insegnanti sono tenute a compilare al termine del periodo dell’accoglienza ( metà ottobre circa). 

2. inserimento solo nelle sezioni in cui sono presenti posti disponibili. 

3. inserimento solo nelle sezioni con bambini di tre anni ( non nelle sezioni in cui sono presenti solo bimbi di 4 e 

5 anni) poiché i tempi, gli spazi e le attività didattiche sono pensati in funzione di bambini più piccoli. 

4. sono accolti massimo 3 bambini anticipatari per sezione. 

5. nelle sezioni con alunno disabile certificato si considera la gravità del caso prima di inserire bambini anticipatari.  

6. si valutano le caratteristiche della sezione accogliente prima di accettare l’iscrizione, in particolare la presenza 

di bambini problematici e/o in fase di certificazione. 

7. nelle sezioni in cui non si raggiunge il numero minimo di iscritti possono decadere i criteri  3-4-5-6. 

8. l'inserimento nelle sezioni dovrà avvenire in maniera graduale, personalizzata e nel mese di settembre, cioè 

durante il periodo dedicato all’Accoglienza. Non si accettano inserimenti durante l’anno scolastico o al 

compimento del terzo anno d’età in quanto si verrebbero a rompere gli equilibri già raggiunti nelle sezioni. 

9. la frequenza dei bambini anticipatari dal mese di settembre a metà ottobre circa (cioè per il periodo 

dell’Accoglienza) sarà graduale e limitata al solo turno del mattino senza refezione. In questo periodo la 

partecipazione al pasto e la frequenza dell’intera giornata scolastica sono consentite solo in casi eccezionali, in 

accordo con le insegnanti e su documentata richiesta alla Dirigente Scolastica. 

Terminato il periodo dell’accoglienza e raggiunto il punteggio minimo descritto al punto 1, i bambini potranno 

partecipare al pasto e/o frequentare l’intera giornata scolastica con gradualità e con modalità stabilite dalle 

insegnanti in accordo con la famiglia. 

10. i bambini anticipatari vengono inseriti in una graduatoria a parte e hanno un punteggio aggiuntivo quelli con 

fratelli o sorelle frequentanti la medesima scuola; a parità di punteggio hanno precedenza i bambini nati prima.  

11. la partecipazione dei bambini anticipatari alle gite scolastiche sarà valutata dalle insegnanti in base 

all’autonomia e alla maturità raggiunta dal bambino/a. 

Il presente “Protocollo di accoglienza” per gli alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo è 

uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze della Scuola.  

E’ stato approvato dal Collegio docenti dell’infanzia per ciò che concerne l’aspetto didattico ed è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Saluzzo,   
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ALLEGATO  A 

 

L’allegato A contiene la tabella valutativa che permette alle insegnanti di stabilire se il bambino/la bambina potrà essere 

accolto oppure no. 

La tabella si compone di 5 obiettivi minimi che verranno valutati con un punteggio che va da 1 a 5, dove il numero 1 

indica il punteggio minimo e 5 il massimo. Se il bambino/la bambina raggiungerà un punteggio almeno pari a 15 verrà 

espresso parere positivo alla frequenza della scuola dell’infanzia; in caso contrario la frequenza dovrà essere rimandata 

all’a.s. successivo. 

Il bambino dimostra un sereno distacco dalla famiglia 1   2   3   4   5 

Il bambino vive positivamente il tempo scuola 1   2   3   4   5 

Il bambino è in grado di esprimere i propri bisogni ed 

esigenza in modo comprensibile all’adulto 
1   2   3   4   5 

Il bambino possiede il controllo sfinterico ed è in 

grado di riconoscere lo stimolo 
1   2   3   4   5 

Il bambino possiede un livello minimo d’attenzione 

che gli permette di seguire una breve attività 
1   2   3   4   5 

 

TOTALE   ______________________ 

 

 

 


