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PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 Dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Possono essere ammessi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno successivo 

dell’iscrizione. 

 L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è però condizionata , ai sensi dell’art.2 del DPR n.89 del 20 Marzo 2008 (Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del 1°ciclo di Istruzione), 

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

2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni; 

3) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

La Legge dà ai genitori la possibilità di iscrivere i bambini anticipatari (anni 2 e mezzo) alla Scuola dell’Infanzia, ma la loro reale 

frequenza sarà possibile solo quando saranno realizzate le tre condizioni citate. 

  

 



VALUTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA, 

DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI, 

DEI TEMPI E DELLE MODALITA’ DELL’ACCOGLIENZA 

Premesso che : 

- 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 di questa fascia di età; 

- l’intervento educativo non deve trasformarsi in pura assistenza o in mero interventismo didattico; 

- i bambini più piccoli dipendono molto dall’adulto, al quale pongono continue richieste di attenzione e accudimento; necessitano di 

contatto fisico con la persona adulta , di vicinanza, di disponibilità a svolgere attività “insieme” per costruire un rapporto di fiducia e di 

sicurezza; 

-ciascun bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo che vanno rispettati, compresi e non forzati o accelerati nel tentativo di omogeneizzare 

i livelli di apprendimento; 

- la Scuola assume una dimensione prevalentemente collettiva, mentre i bambini più piccoli hanno ancora forte l’esigenza della dimensione 

individuale, caratterizzata da silenzio, calma, tranquillità  

il COLLEGIO DEI DOCENTI nell’ incontro di Giovedì 12 Settembre 2019 ha definito i seguenti 

CRITERI  per una funzionale ed efficace Accoglienza dei bambini anticipatari : 

1) I bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni solo in presenza di disponibilità di posti; 

 

2) L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato a un loro sufficiente grado di autonomia relativamente sia all’uso dei servizi 

igienici e sia al pasto e dovrà avvenire in maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti in 

collaborazione con le famiglie; 

 

3) Saranno accolti dopo le due prime settimane dall’inizio dell’anno scolastico (e cioè Martedì 1 Ottobre 2019) 

 



4)  L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire con un orario flessibile adeguato alle loro esigenze e di 

conseguenza nel primo periodo la permanenza a Scuola sarà di n° 2 ore (dalle 8,30 alle 10,30) e se necessario con la presenza dei 

genitori. L’orario verrà man mano incrementato sulla base di una valutazione che le docenti opereranno sul livello di autonomia 

individuale. 

 

5) I bambini anticipatari potranno usufruire del servizio mensa solo se hanno acquisito una buona autonomia personale diversamente 

la frequenza sarà limitata al solo turno antimeridiano (senza mensa). 

 

 

 

TEMPI E MODALITA’ DELL’ACCOGLIENZA 

BAMBINI ANNI 3 

La fase di accoglienza rappresenta un punto privilegiato di incontro tra la Scuola e la Famiglia, in quanto fornisce preziose opportunità di 

conoscenze e collaborazione per entrambi. 

Accogliere nuovi bambini /e alla Scuola dell’Infanzia è un momento importante e complesso, durante il quale è necessario ridurre la 

casualità e l’improvvisazione. 

In tal modo i bambini inizieranno questa nuova esperienza di vita serenamente. 

I BAMBINI DI ANNI 3 saranno accolti dall’inizio dell’anno scolastico  e cioè da Venerdì 13 Settembre 2019. 

 



Il distacco dalla famiglia avverrà in modo graduale, con orario di frequenza flessibile (n° 2 ore e cioè dalle ore 8,30 alle ore 10,30) e se 

necessita con la presenza dei genitori e con la possibilità di prolungare l’orario qualora il bambino /a sia sereno. 

Generalmente i bambini di 3 anni sono autonomi dal punto di vista fisiologico, nel caso in cui questo obiettivo non sia ancora stato 

raggiunto il bambino /a frequenterà per la sola mattinata (turno antimeridiano). 

 

Sarà cura dei Coordinatori di plesso, coi docenti delle sezioni che accoglieranno i bambini anticipatari e i bambini di anni 3 , predisporre 

un colloquio individuale con le famiglie in modo da fornire le indicazioni utili all’inserimento e quini creare un clima di collaborazione . 

“tutto questo perché i bambini imparino l’indipendenza” 

“Aiutiamoli a fare da soli” (M. Montessori). 

                                                                                                                                                                   Praia A Mare Settembre 2019 

 

 


