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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INSERIMENTO DEI BAMBINI 
ANTICIPATARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Allegato al modello di iscrizione per la scuola dell’infanzia) 

Delibera N. 4 C.d.I. del 18/12/2019 

Il protocollo di accoglienza è un documento che predispone e organizza l’inserimento scolastico dei 

bambini anticipatari della scuola dell’infanzia del nostro istituto. 

FINALITÀ  EDUCATIVE 

• Favorire un clima di accoglienza nella scuola; 

• facilitare, dal punto di vista pedagogico e relazionale, il graduale inserimento del bambino 

anticipatario nel gruppo classe;  

• sostenerlo nella fase dell’adattamento, prestando attenzione al progressivo sviluppo 

dell’identità individuale, ai bisogni specifici di ognuno e alla graduale conquista 

dell’autonomia . 

MODALITÀ OPERATIVE 

1.  I bambini anticipatari vengono accolti sin dal mese di settembre (avvio delle attività didattiche),  

ma ad essi sarà riservata una modalità di inserimento graduale per le prime settimane di scuola, che 

sarà meglio definita nella programmazione di inizio anno e che sarà comunicata ai genitori prima 

dell’inizio delle attività didattiche. Tale modalità di inserimento potrà prevedere, per i primi giorni, 

la presenza di un genitore o la forte riduzione dei tempi di presenza del bambino a scuola, 

condizione che sarà valutata dalle insegnanti caso per caso, considerando le singole situazioni e la 

reazione dei bambini di fronte alla nuova esperienza scolastica; 

2. con l’inizio della refezione, i bambini anticipatari dovranno osservare l’uscita da scuola alle ore 

12.00 fino al compimento del terzo anno di vita. Soltanto a partire dal compimento del terzo anno di 

età sarà data la possibilità di fruire dell’intero tempo scuola, dopo attenta valutazione con la 

famiglia dell’esito della fase di accoglienza. 

3. il numero di bambini anticipatari da inserire in ogni classe non dovrà superare un massimo di 3 

(criterio derogabile solo in casi di estrema, motivata necessità). Nell’assegnazione dei bambini 

anticipatari il D.S. terrà in debita considerazione anche il numero complessivo degli alunni nella 

classe e l’eventuale presenza di alunni con sostegno, secondo la normativa vigente. 

Per la regolamentazione di eventuali liste di attesa si fa riferimento ai criteri definiti dal Consiglio di 

Istituto. 


