
 
PROT. 2913 DEL 06/09/2016 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia 

Al Direttore SGA 

Al Sito web 

 

 

      OGGETTO: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI A.S. 2016-2017.  

 

Si comunica a tutto il personale interessato che il Collegio dei Docenti nella seduta del 02 

settembre 2016 con delibera n. 10 ha deliberato  il “Protocollo di Accoglienza ed inserimento” allegato 

alla presente nota, relativamente all’accesso ed alla frequenza degli alunni anticipatari della Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”. 

Per quanto riguarda le iscrizioni pervenute entro i termini relative a tutti gli altri alunni iscritti all’anno 

scolastico 2016/2017  queste sono considerate accolte. 

Ulteriori comunicazioni saranno date ai genitori in apposita riunione che si terrà presso la sede centrale il 

giorno 08/09/2016 alle ore 10:30.  

 

Allegato 1 - Protocollo di Accoglienza ed inserimento degli alunni anticipatari –Anno Scolastico 2016/2017 

Allegato 2 – Modulistica e Dichiarazione di Responsabilità  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI 

(nati entro il 30 Aprile 2017) 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Il presente Protocollo di  Accoglienza è un documento che predispone ed organizza l’inserimento 

scolastico degli alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia dell’Istituzione Scolastica “Mondragone 

Secondo”. 

Tale documento che scaturisce dall’esigenza di assumere atteggiamenti educativi specifici in relazione 

alla frequenza scolastica di questa utenza: 

� prevede la  costituzione di un gruppo di lavoro per l’accoglienza;  

� contiene indicazioni riguardanti l’inserimento a scuola degli alunni anticipatari riguardo sia alle 

indicazioni di legge, sia alle scelte organizzative e didattiche che la scuola può offrire in tal senso; 

� mira al raggiungimento delle seguenti finalità educative: 

a) favorire un clima di accoglienza nella scuola; 

b) sostenere i bambini anticipatari nella fase di adattamento, prestando attenzione al progressivo 

sviluppo dell’identità individuale, ai bisogni specifici di ognuno ed alla graduale conquista delle 

autonomie; 

c) evitare   un innaturale anticipo dei processi di apprendimento; 

d) acquisire competenze di base propedeutiche alla regolare frequenza della Scuola dell’Infanzia; 

e) costruire un rapporto di collaborazione con le famiglie ai fini della loro fattiva partecipazione al 

progetto educativo. 

PREMESSA  

L’iscrizione al primo anno della Scuola dell'Infanzia costituisce l'inizio di un percorso formativo che ha 

come obiettivo finale l'acquisizione delle competenze basilari previste al termine della Scuola del 1° 

ciclo  e rappresenta l'occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra Istituzioni Scolastiche e 

Famiglie. 

Nella consueta Circolare Ministeriale relativa alle iscrizione AOODGOSV/Prot. 14017 n. 22 del 

21/12/2015 si ribadisce, infatti, che possano essere iscritti alla Scuola dell'Infanzia, oltre ai bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione, anche quelli che 

li compiono entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

“Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti  complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che  compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre [dell’anno in cui avviene l’iscrizione], tenendo anche conto dei criteri di  preferenza definiti 

dal Consiglio di istituto.  

L’ammissione anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 

20 marzo 2009, n. 89: 

a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.” 

 

MODALITA’ DI ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO 

Per quanto riguarda l'ammissione alla frequenza dei suddetti alunni si applicherà il seguente 

“Protocollo di Accoglienza (Delibera n.  10 del Collegio dei Docenti della seduta del 02/09/2016)  
 

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. 

Ai fini della predisposizione di un servizio quanto più adeguato, si stabiliscono i seguenti criteri circa le  

modalità di accoglienza e i tempi  idonei e strutturati per questa fascia di età: 
 



ACCOGLIENZA 

� nel periodo iniziale la scuola organizza la gestione dei bambini più piccoli con particolare 

riguardo alle esigenze di attenzione e di rassicurazione, in particolare è curata la conoscenza 

delle figure adulte che fungono da riferimento;  

� lo scambio di informazioni con le famiglie sull’andamento dell’inserimento è costante in questo 

periodo, per valutare le possibilità e le modalità di intensificazione dell’orario di frequenza; 

l’accoglienza e l’inserimento sono facilitati grazie alla progettazione di specifiche attività di 

gioco e orientamento nell'ambiente, che consentono anche di avviare l’osservazione dei 

bambini per la conoscenza delle loro potenzialità di sviluppo;  

� la collaborazione con le famiglie diventa di assoluta necessità pertanto, a partire da settembre, 

sono organizzati colloqui con i genitori per la conoscenza del bambino sul processo di 

inserimento ed  assemblee di informazione sul programma educativo; 

INSERIMENTO 

� l'inserimento e la frequenza degli alunni  anticipatari  avviene in modo  graduale e 

personalizzato con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le 

famiglie;  

� l’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato a un loro sufficiente grado di autonomia, 

sia relativamente all’uso dei servizi igienici sia al pasto, nello specifico saranno  accolti gli 

alunni che hanno acquisito il controllo sfinterico; 

� se le condizioni oggettive lo consentiranno, gli alunni  anticipatari saranno  inseriti nelle sezioni 

omogenee di bambini treenni  essendo il gruppo più simile per esigenze educative-didattiche e 

tempi di attenzione, nei plessi con sezioni eterogenee l’inserimento avverrà secondo una 

distribuzione equa, fino ai limiti di capienza consentita per sezione (dove è possibile);.  

� nelle sezioni che accolgono i bambini diversamente abili sarà inserito un numero non elevato di 

bambini anticipatari; 

� nel primo periodo di accoglienza l’orario di frequenza di tutti i bambini sarà flessibile. In 

particolare gli anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze: dal mese 

di settembre al mese di dicembre la frequenza sarà limitata al solo turno antimeridiano, per 

permettere loro l'acquisizione graduale di un maggior grado di autonomia, nel rispetto dei 

tempi e degli orari di seguito indicati: 

Prima e Seconda Settimana- senza mensa 

ingresso ore 10.00 uscita ore  11.30  

Terza settimana – senza mensa 

ingresso ore 9.00 uscita ore  12.00  

Dalla quarta  settimana fino alle  vacanze natalizie 

ingresso ore 8,30 uscita ore  12.00 . 

 

� al rientro dalle vacanze natalizie l’orario sarà progressivamente ampliato in maniera 

individualizzata e personalizzata sulla base di una valutazione che le docenti opereranno  su 

ogni  alunno anticipatario fino ad arrivare alla frequenza  per l'intero tempo scuola per quei 

bambini che avranno raggiunto un buon grado di autonomia e uno sviluppo psicofisico 

adeguato; 

�  saranno  accolti gli alunni i cui genitori depositeranno agli atti della scuola l’assunzione di    

responsabilità relativa ai requisiti richiesti, ovvero dei genitori che si renderanno  disponibili a 

recarsi a scuola ed effettuare il cambio del proprio figlio ogni qualvolta questo si renda 

necessario; 

� in caso di eccedenza di domande verrà seguito il criterio di precedenza relativo all’età 

anagrafica dell’alunno anticipatario;  

� nel caso in cui non sia possibile l’accoglienza nel plesso indicato nella domanda d’iscrizione per 

esubero di richieste, i genitori potranno optare, tramite specifica informativa, per un altro 

plesso di Scuola dell’Infanzia dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”. 

 



� Sarà possibile, attraverso lo scambio di informazioni e vissuti tra genitori e docenti, valutare 

l’andamento dell’inserimento caso per caso ed eventualmente decidere, se le insegnanti 

identificano i presupposti, di intensificare l’orario di frequenza attraverso una tempistica più 

ridotta e/o ampliata rispetto a quella illustrata sopra. 

 

I Docenti della sezione procedono inoltre, utilizzando apposite griglie, alla raccolta di informazioni 

presso i genitori per conoscere le famiglie e le dinamiche in esse presenti per capire come, in essa, 

sono gestiti alcuni momenti concreti (pranzo, pratiche igieniche, giochi preferenziali, ecc...) ed 

all’osservazione sistematica dello sviluppo da parte degli alunni delle abilità man mano sviluppate. Tali 

dati saranno opportunamente verbalizzati bimestralmente nella voce “Osservazioni periodiche” del 

Registro di classe. 

 

Il presente “Protocollo di accoglienza ed inserimento” per gli alunni anticipatari della Scuola 

dell’Infanzia è uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle 

esigenze della scuola.  

 

Il presente Protocollo è stato adottato dal Consiglio di Istituto in data 09/09/2016 e approvato dal 

Collegio dei Docenti in data 02/09/2016.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

 “Mondragone Secondo” 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORI ALUNNI ANTICIPATARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA- A.S. 2016/2017. 

 

I Sottoscritti    ________________________________--------------_________________ 
 

…….                   _____________________________--------------____________________ 

 

Genitori dell’alunno/a   _________________---------___________________________ 

 

nato/a  a ________________________-----___________  i    il  __________________ 

 

Residente a  _____________________________    in Via  ______________________ 

 

 

Iscritto/a  alla Scuola dell’Infanzia:   __  “L’Oasi”  -   __  “L’Isola felice” - __  “B. Ciari”. 

 

In riferimento alla Delibera del Collegio dei Docenti n. 10  del 02 settembre 2016 

 

Essendo la scuola priva di personale specializzato si impegnano  a: 

 

- rendersi disponibili all’assistenza di base del proprio figlio ogni qualvolta che questo si 

renda  necessario; 

- rispettare il  Protocollo di Accoglienza degli alunni anticipatari –anno scolastico 

2016/2017  e collaborare in modo costruttivo con la Scuola; 

- comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali cambi di domicilio e recapiti 

telefonici. 

 

Per ogni eventuale comunicazione si prega di contattare i seguenti recapiti telefonici: 

 

Tel. Padre   _________________                             _____ 

 

Tel. Madre ___            ___________    _____              ___ 

                 

Tel. Eventuali Delegati   ________________       ______ 

 

                                                                                                               In fede 

 

 _______________________ 
                              (Firma per esteso) 


