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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 139 – 03/06/2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CORRADI” 
Plessi di via Bellini e via Fogazzaro 

 
Regolamento interno accoglienza alunni (con particolare riferimento agli alunni 

anticipatari) 
 

 
 
PREMESSA 
 
La Scuola dell’Infanzia Statale costituisce, insieme alla Scuola Primaria e alla Secondaria 
di primo grado, “il primo segmento del percorso scolastico che concorrere all’elevazione 
culturale, sociale ed economica del Paese”. 
Si rivolge alle  am ine e ai  am ini dai tre ai sei anni di et  ed   la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 
presenti nella Costituzione della Repu  lica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea, lo affermano le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012, 
tuttora vigenti.  
 a durata triennale e non   o  li atoria.  
Questo primo se mento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale dei  am ini, stimola le potenzialit  di relazione, 
autonomia, creativit , apprendimento, e mira ad assicurare un’effettiva e ua lianza delle 
opportunit  educative.  
La scuola dell’infanzia, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contri uisce alla 
formazione integrale dei  am ini e, nella sua autonomia e unitariet  didattica e 
pedagogica, realizza la continuit  educativa con la scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 
28 marzo 2003).  
La nostra scuola (in entrambi i plessi, via Bellini e via Fogazzaro) accoglie anche i bambini 
anticipatari, cosiddetti “piccolissimi”.  
Per Alunni Anticipatari si intendono i nati entro il 30 aprile dell’anno successivo 
all’iscrizione.  
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 ’or anizzazione oraria   articolata su    iorni settimanali  dal luned  al venerd ) dalle ore 
08:00 alle 16:00. 
Il rispetto dell’orario   di fondamentale importanza per l’or anizzazione delle attivit  
didattiche, per il corretto funzionamento del servizio mensa e, non meno importante, per 
dare a tutti i bambini/e le routine necessarie a vivere serenamente il tempo scuola. 
Il  am ino verr  affidato all’in resso dal  enitore o da c i ne fa le veci al personale 
incaricato ( insegnanti, personale ausiliario) sostando negli spazi (interni ed esterni) della 
scuola solo per il tempo strettamente necessario.  
Si fa eccezione per i genitori dei bambini “nuovi inseriti” che potranno accompagnare i 
propri figli nella sezione di appartenenza per facilitarne il distacco, solo durante la fase di 
inserimento, ossia le prime 3 settimane dell’anno scolastico.  
Per tutti i nuovi iscritti l’inserimento nelle sezioni deve avvenire in modo  raduale e 
flessibile, pertanto si chiede ai genitori di rispettare i seguenti orari di permanenza a 
scuola:  
 

 Prima settimana: dalle ore 09:00 alle ore 11.00 

 Seconda settimana: dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

 Terza settimana: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
 
Per i bambini che frequentano il primo anno   possi ile anticipare l’uscita al post mensa, 
qualora si ritenga necessario e in accordo con il personale docente.  
 ’uscita in tal caso   prevista dalle ore 13.00 alle 13.30. 
Il  am ino potr  essere prelevato da un  enitore o da una persona da esso 
espressamente autorizzata tramite dele a espressa all’inizio dell’anno scolastico.  
Per motivi di sicurezza, una volta prelevato il bambino i genitori non dovranno sostare nei 
locali scolastici e/o negli spazi adiacenti la scuola.  
La scuola non si rende infatti responsabile della permanenza negli spazi scolastici 
(edificio, giardino, spazi interni al cancello) di genitori e alunni una volta prelevati questi 
ultimi dalla sezione.  
 
 ’ inserimento dei bambini anticipatari ric iede una modifica dell’assetto or anizzativo 
della Scuola dell’Infanzia in  ase al criterio di flessi ilit , per ade uarla alle esi enze 
formative e psicolo ic e dei  am ini di  uesta fascia di et , affinc   l’intervento educativo 
non si trasformi in mera assistenza.  
 
Pertanto vengono disposti i seguenti criteri: 
 

1. I bambini anticipatati saranno ammessi alla frequenza purchè autonomi nelle 
condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi 
igienici).  
Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza pannolone e in grado di 
alimentarsi autonomamente, in quanto la scuola non dispone di personale ausiliario 
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con le mansioni di assistenza, necessarie per fronteggiare tali situazioni e di locali e 
dotazioni idonee per rispondere a tali esigenze;  

2. la fre uenza avverr  con il solo turno antimeridiano (prima uscita dopo il pasto), 
fino al termine dell’anno scolastico; 

3. In caso di disponi ilit  di posti la percentuale di  am ini anticipatari nelle sezioni 
non pu  superare il numero di due alunni. 

4. Il numero totale degli alunni della sezione che accoglie bambini anticipatari non 
potrà essere superiore a 22. 

5. Nelle classi ove   presente un alunno diversamente a ile non verranno accolti 
alunni anticipatari. 

6. Nel primo periodo di acco lienza  fino a inizio mensa  l’orario di fre uenza di tutti i 
 am ini anticipatari sar  flessi ile. I  am ini anticipatari fre uenteranno per un 
tempo ade uato alle loro esi enze c e pro ressivamente sar  ampliato sulla  ase 
di una valutazione che le docenti opereranno sul livello di autonomia individuale e 
comunicheranno alle famiglie.  

7. A parit  di punte  io tra  li anticipatari, avranno precedenza 

 I bambini nati prima; 

 Chi ha già fratelli o sorelle frequentanti; 
 

Il presente “Protocollo di acco lienza per  li alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia”   
uno strumento di lavoro e come tale pu  essere inte rato e rivisto sulla  ase delle 
esigenze della Scuola. 
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