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Proposta di abrogazione e di modifica dell'art. 6 – Iscrizione e formazione delle 

classi  del  Regolamento  di  Istituto  vigente  con  la  presente  sezione  Criteri  di 

ammissione alla frequenza scolastica e di  formazione della classi  e il  relativo 

allegato  Protocollo di inserimento e di accoglienza alla scuola dell'infanzia degli 

alunni anticipatari

Art. 1 – Criteri di ammissione alla frequenza e di formulazione delle liste di 

attesa 

1. Le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della secondaria di

primo grado saranno costituite tenendo conto dei limiti minimi e massimi di alunni per

classe stabiliti dalla normativa vigente e della capienza delle aule.

2. Per tutti gli ordini di scuola, in caso di eccedenza di domande si applicheranno i

seguenti criteri di ammissione per ordine di precedenza:

a) bambini/ragazzi con certificazione L. 104/92 residenti/domiciliati nel comune

ove ha sede il plesso;

b) bambini/ragazzi residenti nella frazione o nel comune dove ha sede il plesso;

c) bambini/ragazzi domiciliati nella frazione o nel comune ove ha sede il plesso;

d) presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola o una scuola di altro ordine

ubicata nella stessa frazione o nello stesso comune;

e) bambini/ragazzi residenti nei comuni viciniori;

f) bambini/ragazzi domiciliati nei comuni viciniori.

g) maggiore età del bambino.

3. Qualora le richieste, da comune e da fuori comune, rispetto alla scuola richiesta,

superino la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si individuano i

seguenti sottocriteri di precedenza:

a) alunni diversamente abili;

b) alunni con fratelli già iscritti in scuole del comune dove è ubicata la scuola
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richiesta;

c) minore distanza abitativa dal comune di residenza: fa fede lo stradario 

consegnato dal Comune; 

d) frequenza del bambino nella scuola dell'infanzia della medesima frazione;

e) alunni con genitori che lavorano nella frazione o nel comune sede della scuola 

richiesta.

4. Nella scuola dell’infanzia, la previsione di capienza per ogni sezione è di un massimo di 

26 alunni. Tenuto conto degli aventi diritto, si stabilisce il numero degli anticipatari. 

L'Istituto si riserva la quota fino a 29 se la sezione è formata solo da alunni aventi 

diritto e per i trasferimenti in preparazione della scuola primaria.  

Qualora si verificassero iscrizioni in numero superiore alle possibilità ricettive della 

scuola, si formerà una lista d’attesa; i posti eventualmente resisi disponibili per ritiri, 

mancate frequenze e/o altri motivi saranno assegnati secondo le graduatorie 

predisposte, che rispettano i seguenti criteri per ordine di precedenza:

a) bambini/ragazzi con certificazione l.104/92 residenti/domiciliati nel comune ove 

ha sede il plesso;

b) bambini/ragazzi residenti nella frazione o nel comune dove ha sede il plesso;

c) bambini/ragazzi domiciliati nella frazione o nel comune ove ha sede il plesso; 

d) bambini/ragazzi residenti nei comuni viciniori;

e) bambini/ragazzi domiciliati nei comuni viciniori. 

5. Il requisito della residenza è valido se presente a partire dal 1° settembre dell’anno cui

si riferiscono le graduatorie. 

6. Voci valutabili per l’assegnazione dei punteggi per le liste di attesa:

a) bambini di 5 anni - punti 15;

b) bambini con un unico genitore convivente - punti 10;

c) bambini con entrambi i genitori che lavorano - punti 8;

d) bambini con genitori o fratelli conviventi con certificazione L. 104/92 - punti 6;

e) bambini con un solo genitore che lavora - punti 4;

f) per l’impegno di frequenza fino alle ore 16 - punti 6;

g) per l’impegno di frequenza fino alle ore 12.30 punti 0;

h) per trasferimento da altro Istituto Comprensivo - punti 3;

i) per la provenienza dall’asilo nido della frazione o del comune - punti 3;

j) bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali - punti 6;

k) permanenza nella lista d’attesa dell’anno precedente - punti 6;

l) presenza di altri fratelli nello stesso plesso - punti 8.

7. Nella graduatoria degli iscritti entro il termine, per assegnare gli ultimi posti disponibili,
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in caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio. 

8. Alle famiglie, le cui domande non potranno essere accolte, verrà data sollecita 

informazione per consentire loro altra opzione presso scuola diversa. 

9. Nella scuola dell’infanzia dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, sarà inviata una 

segnalazione al Dirigente scolastico che, dopo attenta documentazione e valutazione 

del caso, disporrà il depennamento dall’elenco degli iscritti. 

10.L’iscrizione dei bambini “anticipatari” che compiono i tre anni entro il 30 aprile 

dell'anno successivo rispetto all'annata di iscrizizione, se prevista dalla circolare 

annuale delle iscrizioni, potrà essere accolta alle seguenti condizioni, previste dalla 

normativa: 

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

b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età 

inferiore a tre anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e 

delle modalità dell’accoglienza, che verranno specificati in epoca successiva, 

previa valutazione delle domande acquisite. 

11.L’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo 

della scuola dell’infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze 

formative e psicologiche dei bambini della fascia di età compresa tra i tre e i sei anni 

affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza. Per non creare un 

inadeguato servizio, che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e rappresenterebbe 

un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, occorre stabilire dei criteri sui 

tempi e sui modi di accoglienza idonei e strutturati per questa fascia di età. 

12. In relazione ai tempi e alla modalità dell’accoglienza, si terrà conto delle finalità 

educatice, dei criteri di inserimento e delle modalità di inserimento definiti nello 

specifico Protocollo di inserimento e di accoglienza alla scuola dell'infanzia degli alunni 

anticiapatari deliberato dal Collegio Docenti e alleagato al presente Regolamento.

Art. 2 – Criteri di formazione delle classi 

1. Le operazioni per la formazione delle prime classi vengono effettuate da apposita 

Commissione, previa acquisizione di dati significativi ed utili per formare classi 

equilibrate ed omogenee. A tal fine vengono svolti appositi incontri di continuità atti al 

passaggio di informazioni dei docenti dell’ordine di scuola precedente. 

2. Le sezioni di scuola dell’infanzia, che potranno essere miste o per fascia di età, e le 

classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado saranno formate secondo i 
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seguenti criteri: 

• equilibrio nel numero di maschi e femmine; 

• equilibrio nel numero di alunni stranieri; 

• equilibrio nel numero di alunni certificati o segnalati dall’Azienda USL; 

• eterogeneità dei livelli di competenza ed apprendimento, desunte dalle indicazioni e

dai colloqui avuti con gli insegnanti dell’ordine precedente; 

• non verranno tenute in considerazione preferenze espresse dalle famiglie. 

3. Gli alunni provenienti da altre scuole che arriveranno all’inizio o in corso d’anno, 

saranno inseriti nelle classi, tenendo conto dei seguenti criteri:

• prioritariamente vengono esaminati e confrontati i dati oggettivi di ricettività delle 

classi interessate all’iscrizione dei nuovi alunni, al fine di non appesantire le classi o 

vanificare eventuali operazioni di recupero in atto; 

• a parità di condizioni pedagogico–didattiche, vengono assegnati alternativamente i 

nuovi alunni alle classi con minor numero di iscritti fino al pareggio numerico fra le 

varie sezioni; 

4. Tali criteri potranno essere utilizzati, in casi eccezionali e strettamente necessari, anche

per gli alunni ripetenti. 
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Protocollo di inserimento e di accoglienza alla scuola dell'infanzia degli alunni 

anticipatari

Il presente protocollo è un documento che predispone e organizza l'inserimento scolastico

degli alunni anticipatari delle scuole dell'infanzia del nostro Istituto.

L’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 prevede, infatti, che possano essere iscritti alla

scuola dell'infanzia, oltre ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 

dicembre, anche quelli che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

L’accoglienza dei bambini più piccoli presuppone un cambiamento nel modo di guardare al 

bambino/a e alle sue esigenze. Essa comporta, da parte degli insegnanti, un’approfondita 

conoscenza delle caratteristiche evolutive di questa fascia di età e una attenta presa in 

carico dei bisogni affettivi, relazionali e cognitivi, ad essa attribuiti. I bambini più piccoli 

dipendono molto dall’adulto di riferimento, sia in termini di continue richieste di attenzione

e accudimento, che di contatto fisico e vicinanza. Tali elementi costituiscono le 

componenti fondamentali per la costruzione di un rapporto di fiducia e di sicurezza con 

l’altro, rapporto che non può prescindere dal rispetto dei tempi e dei ritmi di sviluppo 

individuali. Va inoltre considerato che la scuola dell’infanzia si pone in una dimensione 

prevalentemente collettiva e questo può creare disorientamento per i bambini e le 

bambine più piccoli, i quali avvertono ancora la necessità di sperimentare una dimensione 

individuale, caratterizzata da silenzio, calma e tranquillità.

Finalità educative 

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, all’interno di un dialogo positivo e continuo con le 

famiglie.

L’inserimento dei bambini anticipatari, infatti, 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 

maggior attenzione, ritmi differenti, tempi più lunghi, momenti di relax e di supporto 

affettivo.

Il protocollo d’inserimento si propone, pertanto, di

• favorire un positivo clima d'accoglienza nella scuola;

• facilitare l'ingresso a scuola dei bambini anticipatari;
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• sostenere i bambini anticipatari nella fase dell’adattamento, prestando attenzione al

progressivo sviluppo dell'identità individuale, ai bisogni specifici di ognuno e alla 

graduale conquista delle autonomie;

• costruire un rapporto di collaborazione con le famiglie anche ai fini della loro 

partecipazione al progetto educativo

Criteri di accoglienza

L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni è subordinata alle 

seguenti condizioni:

• la disponibilità dei posti, dopo che tutte le iscrizioni degli aventi diritto non 

anticipatari saranno state soddisfatte;

• sufficiente grado di autonomia del bambino nelle condotte di base (i bambini 

saranno accolti solo se senza pannolino, e in grado di comunicare i loro 

bisogni); in caso contrario, l’inserimento verrà posticipato;

• in caso di eccedenza di domande sarà seguito il criterio di precedenza in base 

all’età anagrafica.

Modalità d'inserimento

I bambini e le bambine anticipatari saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di 

settembre, dopo l'inserimento degli aventi diritto, purché autonomi nell'uso dei servizi 

igienici.

L'inserimento dei bambini anticipatari verrà attuato individualmente secondo le seguenti 

modalità:

• orario ridotto e graduale nelle prime settimane di scuola, per consentire un 

inserimento sereno e positivo, con progressiva intensificazione e con eventuali 

adeguamenti alle esigenze individuali del/la bambino/a;

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

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

conoscenza delle figure adulte di riferimento;

• l'inserimento è facilitato dalla progettazione di specifiche attività di gioco e 

orientamento nell’ambiente, tali da permettere l'osservazione dei bambini e la 

conoscenza delle loro potenzialità di sviluppo;

• la collaborazione con le famiglie diventa di assoluta necessità pertanto, vengono 

organizzati colloqui con i genitori per la conoscenza del bambino e vengono 

predisposte assemblee di informazione sul programma educativo e sulle modalità 

d’inserimento; lo scambio di informazioni con le famiglie sull'andamento 
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dell'inserimento è costante in questo periodo, per valutare le possibilità e le 

modalità di intensificazione dell'orario di frequenza;

• i più piccoli saranno inseriti in sezioni con un numero ridotto di alunni (massimo 26 

alunni), poiché queste rispondono meglio ai loro bisogni cognitivi, emotivi, 

relazionali e favoriscono un rapporto costante con l' adulto di riferimento sia dal 

punto di vista affettivo che corporeo;

• in linea di massima potranno essere accolti non più di 3-4 bambini anticipatari 

per plesso, sulla base delle valutazioni dei rispettivi gruppi docenti in relazione alle 

carattestiche delle sezioni in cui verranno inseriti;

• i bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni dove sono presenti bambini di tre

anni, con cui possono condividere attività simili;

• in caso di presenza di alunno diversamente abile o in fase di certificazione, 

l’inserimento dei bambini anticipatari all’interno della sezione, sarà valutato dal 

team docente interessato e dal Dirigente Scolastico;

• gli anticipatari potranno frequentare la scuola dell’Infanzia per l’intera giornata 

(dalle 8:00 alle 16:00), a partire dal compimento dei tre anni; in caso di 

comprovate esigenze lavorative, di entrambi i genitori, sarà possibile, previa 

valutazione pedagogica, concedere la frequenza del turno pomeridiano, a partire dal

mese successivo a quello individuato per gli aventi diritto (novembre/dicembre);

• i bambini anticipatari ripeteranno, di norma, il primo anno della scuola dell’infanzia,

in modo da essere inseriti, l’anno successivo, con il gruppo dei coetanei; 

• qualora si volesse valutare la possibilità di saltare un anno ed iscrivere 

anticipatamente il bambino/la bambina alla scuola primaria, le insegnanti 

effettueranno una valutazione delle competenze cognitive, emotive e sociali al 

termine del primo anno di frequenza, al fine di orientare la scelta consapevole 

della famiglia; la ripetizione del secondo o del terzo anno sarà possibile 

esclusivamente laddove si ravvisassero comprovate motivazioni, anche di tipo 

specialistico.
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