PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL’ INFANZIA
CRITERI DI INSERIMENTO A.S. 2017/2018

L’accoglienza degli alunni anticipatari non è un obbligo per le scuole, ma un’opportunità in più che può essere offerta
alle famiglie in presenza di determinate condizioni.
I genitori degli alunni anticipatari, potranno confermare la preiscrizione dei loro figli solo a partire dalla data
effettiva di inizio lezioni (entro la prima metà di settembre); il nostro Istituto consente, infatti, la precedenza agli
alunni in età e a quelli certificati, anche se iscritti dopo la data ufficiale stabilita dal Ministero.
Vista la C.M. n. 22 del 21/12/2015, avente per oggetto “Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado …”, in particolare per quanto riguarda l’ammissione alla frequenza nella scuola dell’Infanzia dei
bambini e delle bambine che compiono tre anni dopo il 31 Dicembre 2016 e comunque, entro il 30 Aprile 2017, le
insegnanti e la commissione POF, su incarico della Dirigente scolastica, dott.ssa Cristina Maravalle, specificano, ad
integrazione del precedente documento redatto nell’anno scolastico in corso e deliberato dal Collegio Docenti, le
seguenti condizioni:
1. Ammissione alla frequenza a 2 anni e mezzo compiuti (ad eccezione dei plessi dove il numero dei bambini
iscritti è inferiore a 18 e dove non è presente la struttura del nido, per i quali potrà essere stabilita una
soglia diversa).
2.

Autonomia del bambino nel controllo degli sfinteri.

3.

Inserimento graduale:


frequenza dalle 8,30 alle ore 12.00, con modalità flessibile a seconda delle esigenze dei vari plessi,
fino al mese di dicembre;



i bambini potranno usufruire del servizio mensa dal mese di gennaio e frequentare dalle ore 8,30 alle
14,00 fino alla fine dell’anno scolastico.

4.

Il trasporto non potrà essere garantito dagli Enti Locali, pertanto i familiari dovranno provvedervi fino al
compimento dei tre anni.

Inoltre, nelle sezioni in cui il numero degli iscritti è pari o superiore a 26, gli anticipatari non verranno accolti,
mentre laddove il numero è inferiore a 26, verranno accolti in proporzione agli iscritti:
fino a 25 alunni max 1 anticipatario (25+1);
fino a 23 alunni max 2 anticipatari (23 +2);
fino a 18 alunni potrà essere stabilita una soglia diversa.
Nelle sezioni dove sono presenti casi di handicap, i bambini anticipatari non verranno accolti.
Eventuali richieste di iscrizione in corso d’anno, in sezioni che accolgono anticipatari e non raggiungono il numero
massimo previsto dalla normativa vigente, saranno esaminate dal Dirigente Scolastico e dai teams docenti
interessati.
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