
 

 

PROTOCOLLO PER LE ISCRIZIONI E L’ ACCOGLIENZA DEI 

BAMBINI ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA  

A.S. 2018/2019 

 
  Come stabilisce il DPR 89 del 2009 (che revisiona l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) “La scuola dell'infanzia accoglie bambini di 

eta' compresa tra i tre  e  i  cinque  anni  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno scolastico di 

riferimento. Su   richiesta   delle  famiglie  sono  iscritti  alla  scuola dell'infanzia,  le  bambine e i 

bambini che compiono tre anni di età entro  il  30  aprile dell'anno scolastico di riferimento”.  

L’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia costituisce quindi 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 le famiglie. Risulta fondamentale che la scuola predisponga, oltre alla definizione di 

percorsi didattici specifici, anche un assetto organizzativo che si adegui alle esigenze formative e 

psicologiche dei bambini di questa fascia di età. 

Questo è tanto più necessario per  i bambini più piccoli che dipendono molto dall’adulto nel quale 

pongono continue richieste di attenzione e accudimento , che sentono ancora forte l’esigenza di ritrovare 

anche una dimensione individuale caratterizzata da silenzio e calma, che hanno  ancor più tempi e ritmi 

di sviluppo e che vanno rispettati e compresi piuttosto che forzati e accelerati nel tentativo di equiparare 

i livelli di apprendimento (trasformando spesso l’intervento educativo in mera assistenza o interventismo 

didattico). 

Perciò al fine di “assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa” e garantire  

la  qualità dell’offerta formativa,  la flessibilità   e   specificità dei percorsi si adotta il seguente 

regolamento per l’inserimento di tutti i bambini iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia: 

 

1) L’inserimento dei bambini è legato ad un loro sufficiente grado di autonomia relativamente sia all’uso 

dei servizi igienici sia al pasto che possibilmente verrà accertata dagli insegnanti durante la prima fase 

della frequenza scolastica 

2) L’inserimento e la frequenza dei bambini potrà avvenire in maniera graduale e personalizzata, con 

costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie. Nel caso di bambini 

anticipatari l’orario sarà ancor più flessibile, si prevede  una frequenza progressiva limitata inizialmente 

alle sole ore mattutine e comunque fino all’orario di inizio mensa;  successivamente frequenteranno 

l’intero turno antimeridiano, qualora avessero raggiunto un buon grado di autonomia  

3) Ogni sezione accoglierà lo stesso numero di bambini , nel caso di bambini anticipatari essi saranno 

inseriti equamente nelle sezioni dando la precedenza ai bambini più grandi per età. 



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 del Comprensivo 

 

 

FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

 Per la formazione delle sezioni si tiene conto dei seguenti criteri: 

 rispetto della capienza massima di ciascuna sezione 

 continuità didattica  

 equa distribuzione degli alunni  diversamente abili 

 equa ripartizione numerica delle sezioni 

 equa ripartizione di femmine e maschi 

 confluenza di fratelli nella stessa sezione ( o separazione su richiesta della famiglia) 

 equa ripartizione nelle sezioni di alunni anticipatari 

 

Nell’assegnare  i bambini alle sezioni si terrà conto di eventuali richieste motivate da parte delle famiglie 

solo in via del tutto eccezionale. Non saranno accettate istanze di spostamenti di alunni da una sezione 

all’altra se non nel rispetto del criterio sopra esposto. L’elenco definitivo dell’assegnazione dei bambini 

alle singole sezioni del plesso sarà esposto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Qualora dovessero 

pervenire iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia ad anno scolastico iniziato, la frequenza immediata sarà 

garantita laddove vi sia disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri previsti per la formazione delle 

sezioni e subordinata al periodo successivo all’inserimento. 
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